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AL NOBILE UOMO

IL COMMENDATORE

DEL GRANDE ARCHIVIO DEL REGNO.

Nel dedicarle questo secondo vo-

lume della STORIA DELLE FINANZE, io ho

in animo di darle un pubblico testimo-

nio delia mia osservanza per lei, e della

stima che fo delle pregevoli doti dell' ani-

mo e del valore suo nelle discipline di



pubblica amministrazione. Il quale sen-

timento è in me sempre vivo, non es-

sendo possibile obbliare le grandi corte-

sie e le agevolezze da lei usatemi quan-

do
,

per compiere il mio lavoro , ho

dovuto durare lunghe e penose fatiche

nel grande Archivio del Regno cercan-

dovi i necessari storici documenti . E
però tali cose io non saprei in miglior

modo rimeritare se non coli* offerirle il

frutto stesso di quelle mie fatiche , re-

putandomi assai avventurato se Ella vor-

rà benevolmente accoglierlo.
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LIBRO QUARTO.

GOVERNO DEGLI ARAGONESI DAL l44l

AL i5o3.

CAPITOLO PRIMO.

Sposizione di quanto riguardò le instiluzioni

politiche , V amministrazione in generale
,

ed i casi più memorabili sotto la domina-

zione degli Aragonesi da Alfonso I insino

a Federico Iti

Poiché Alfonso non ebbe più a temere gP in-

terni ed esterni nemici , volse P animo a com-

porre P amministrazione del reame la quale per

ogni verso disordinata era. Laonde adunò un

general parlamento nella città di Napoli, dove

intervennero soli ottantatrè feudatari senza che

chiamati vi fossero i Sindaci delle citta e terre

demaniali e feudali, e tutte le altre persone che

facevan parte delle Curie generali a tempo de-

gli Svevi , e talvolta , siccome già dissi , anco

degli Angioini. Ivi gli adunati feudatàri nel
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giorno 28 di febbraio del 1 445, quasiché fossero

slati interpetri dell' universale , fecero di molte

domande a titolo di grazie e, senza che niu-

na facoltà avessero ,
transigettero di molte cose

che la forma politica e 1' economia dello Stato

riguardavano. E però fermarono il sistema dei

tributi perchè in favor loro tornasse , e ottennero

da per tutto privilegi e franchigie. Ma avendo

chiesto fosse lor confermata la giurisdizione del

mero e misto impero, che è a dire, la facoltà

giudiziaria civile e criminale, la quale o i Re

Angioini li avevan conceduta , o che tollerato

avevano e non rivendicate le usurpazioni che

se n' eran fatte , Alfonso divisò non dover consen-

tire . Pure i feudatari , conosciuto il voler suo

il pregarono a nome dell'universale, che assicu-

rasse la successione al trono nella persona di

Ferdinando o Ferrante, come vuoi dire, flgliuol

suo naturale. Per la qual cosa accoglieva il Re
siffatta proposta, e facendo che a Ferrante si

giurasse fedeltà, siccome a Duca di Calabria, ac-

cordò il mero e misto impero. E perchè meglio

fosse fermata tal successione , e' negoziò per la

pace ed ottcnnela da Papa Eugenio IV , il quale

diè a Ferrante l'investitura per il solo reame di

Napoli . In compenso di che Alfonso si obbligò

mandare quattromila soldati a cavallo e mille

fanti per ricuperare al Pontefice le citta e le
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castella che nelle Marche occupate avea il Conte
Francesco Sforza . Nella qual guerra Ja fortuna
gli arrise siccome nelle altre che sostenne in vari
tempi durante il suo regno, coi Fiorentini, Ve-
neziani e Genovesi , le quali non furon di lunga
durata nè gravi spese apportarono. Frattanto,

malgrado eh' egli avesse in sua potestà gli Sta-
ti di Sicilia e di Pnglia , e quelli di Valenza ,

Catalogna
> Maiorca, Corsica, Sardegna e Rossi-

glione, pure preferì sempre di starsene in Na-
poli

, dove P amenità del clima e gli svariati

diporti grandemente lo allettavano. Il che tornò

ollremodo giovevole, chè egli poto per tale ma-
niera dar opera ad utili cangiamenti e a speciali

riforme , ultima delle quali certo non vuoisi re-

putare quella dell' amministrazione della giusti-

zia per la quale instimi il Sacro Regio Consiglio

come trihunale supremo di appellazione a cui

egli stesso presedea. Seguitò la interna divisione

di questo reame per il numero e la circoscrizion

delle province ad essere , siccome già dissi
, quale

era al tempo degli Angioini
, avvegnaché il Gian-

none e il Guicciardini sostenessero avervi fatti

Alfonso taluni cangiamenti. I quali cangiamenti

avvertirai essere già seguiti in tempo degli An-
gioini, ove poni senno alla tassa delle collette

che costoro imponevano. Per la qual cosa anco
dodici furono le province sotto il reguo di Al-
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fonso e dei suoi successori, cioè Terra di Lavo-

ro, nella quale seguitò a comprendersi la città

di Napoli, Contado di Molise, Principato Cite-

riore, Principato Ulteriore, Basilicata, Capitanata,

Terra di Bari, Terra di Otranto, Abruzzo Cite-

riore, Abruzzo Ulteriore
, Calabria, Valle di Cra-

ti e Terra Giordana cbe appellavasi ancora Ca-

labria Ulteriore. Però Alfonso con la forza del-

le armi riacquistò al reame la città di Bene-

vento la quale i Pontefici avean quasi sempre

tenuta come loro particolare dominio, e la qua-

le fé parte della provincia di Principato Ulte-

riore; ed inoltrò fin sopra lo Stato della Roma-
gna i confini di Terra di Lavoro. E aggiunse dì

poi la Terra di Piombino il di cui porto uti-^

lissimo era per le armate di Sicilia nella guerra

che tenne coi Fiorentini: e rivendicò Pontecor-

vo che pure era nelle mani della Chiesa con le

isole adiacenti ai monte di Gaeta , cioè Pon-

za , Summone, Palmerola, e Ventotene. Mentre

che tali utili cose quel Monarca operava a prò

del reame , accrescea d* altronde per ogni via il

numero i titoli e la potenza dei feudatàri con-

cedendo loro a larga mano non solo nuovi feu-

di , ma permettendo che grandi Stati di questi

si formassero, ed accordando altresì, oltre del

mero e misto impero , tutte quelle che erano

sovrane regalie in tutta la loro estensione. Per
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tale maniera ricevcano i Baroni quelle conces-

sioni che vanamente già avcano sperato appresso

di noi, siccome cennai, tre secoli prima, E T eb-

bero poi allorquando andava negli altri Stati di

Europa facendosi più forte la Sovranità, e me-

glio fermavasi V amministrazion della giustizia ,

e i privilegi feudali diminuivano. Laonde addi-

venne che siflatti cangiamenti somma influenza

esercitassero sulle economiche condizioni , e sul-

V alta politica dello Stato. Ed ove i nobili più

assoluti , oziosi e potenti faceansi , crescea nel po-

polo Tinvilimento e la rovina. Nò permisero mai

quei Sovrani che si adunassero Curie generali >

in cui , come a tempo degli Svevi , i voti dell' uni-

versale avessero per avventura potuto sentire.

Al contrario furon essi contenti che i nobili dei

sedili della citta di Napoli componessero i par-

lamenti , eh' eran usi convocare in S. Lorenzo

,

e quelle cose proponessero che più acconce rie-

seissero ai loro interessi. E talvolta quei nobili,

reputando vantaggiare le condizioni della citta di

Napoli, le procacciavan privilegi verso la rima-

nente parte del reame: la qual cosa quasi in due

fazioni divise il popolo, P una delle quali l'al-

tra odiava più fortunata estimandola. Nelle de-

liberazioni di quei parlamenti che ancora leg-

ger puoi, non altro vedi trattato con più di

calore c di energia che quistioni e disputo 4* -

Digitized by Google
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vane preferenze e di ahre cose di simil fatta

.

Pertanto gli storici molte cose raccontano della

magnificenza e della ricchezza dei tempi di Al-

fonso : ma egli è facil cosa comprenderne le ca-

gioni se vuoisi por mente che , sotto la domina-

zione degli Angioini
,
sproporzionati erano e mal

ripartiti i tributi, frequenti le guerre e le ci-

vili perturbazioni ; e grande era la mala fede

del principe: sicché erano i popoli caduti nella

miseria, ed inceppati soprattutto i commerci, ed

ogni maniera di manifattura e di arte misera-

mente invilite . Or i lunghi giorni di pace che

le genti ebbero a godere sotto il regno di Al-

fonso, le molte feste nelle quali costui intratte-

va la corte e V universale, e però il lusso di

che facevasi sfoggio, diè origine a un tal quale

accelerato movimento nella circolazione della mo-

neta
, per maniera che la frequenza delle com-

pre , e delle vendite di qualsiasi cosa, le consu-

mazioni, il cangiar di foggia de' vari oggetti, il

procurarsi nuovi piaceri e nuovi godimenti, fe-

cero uscire i capitali in moneta i quali o nasco-

sti erano, o a niun uso adoperavansi. Dovea a-

dunque la miseria diminuire sicché il popolo

addivenendo più agiato non avvertiva quei can-

giamenti neir alta amministrazione dello Stato

che gravissime calamita a danno dell'universale

preparavano. Aggiungi la protezione di che per
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ogni via Alfonso alle lettere fu largo. Ma do-

po sedici anni di regno e 64 di età, questo

Monarca passò della presente vita nei mese di

giugno del i4f>8. Incontanente Ferdinando fu

gridato Re : ma Papa Callisto noi volle ricono-

scere tale , e si oppose a tutt' uomo invocando

la Lolla di Eugenio IV. Nel tempo stesso sciol-

se il popolo dal giuramento di fedeltà , e fulmi-

nò la scomunica contra tutti coloro che al re

portassero obbedienza: e tutto ciò faceva per il

pensiere che aveva d' ingrandire nel nostro Re-

gno il suo nipote Pier Luigi Borgia che già avea

fatto duca di Spoleto. Avvegnaché Ferdinando

non si sgomentasse a tanto grave pericolo
,
pure

ne fu tosto liberato per la morte di quel Pon-

tefice , al quale succedette Pio II che mandò a

coronarlo in febbraio del 1459, di poi che ebbe

seco lui convenuto nel 17 ottobre del 1458 se-

condochè il Lunig rapporta , che tornata gli

avrebbe la città di Benevento e mandati nove-

mila cavalli con millecinquecento fanti contra

Braccio, il quale occupava la Marca di Ancona;

e che in cambio di tali cose tenesse Ferdinando

a nome della Chiesa il governo di Terracina. Era

frattanto il novello Sovrano internamente odiato

dai primati del Regno come colui il quale ma-

nifestato aveva volerne abbattere nel più ampio

modo il potere a fin di tornare in gran porte
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alla corona quelle facoltà di che era stala spo-

gliata . Laonde per compiere siffatta riforma , co-

minciò a sgravare il popolo di una parte del

peso de' dazi , e a rendersi cari non meno gli

uomini di regio demanio, che quelli dei feudi,

molti di essi nobilitando. Ed altresì in Varie oc-

casioni diminuì gli stati a taluni feudatàri, i

quali a poter sommo eransi levati; e per chia-

marne una parte appresso di sé, ristabilì i sette

Grandi Ufficiali del reame ,
quasiché avesse avu-

to in animo ricomporre l'antica Magna Curia.

Ma queste riforme eran oltremodo pericolose in

quei tempo pei nostri Re, sicché cominciarono

i primati a collegarsi contra Ferdinando , e tra

questi pià apertamente operò il principe di Ta-

ranto, malgrado che fosse stretto in parentela seco

lui che sposato ne avea la nipote Isabella di Chia-

romonte. E perché sempre più si afforzasse nella

intrapresa
,
procurò , ed ottenne , che il Re tor-

nasse a taluni suoi parenti vari paesi, che loro

erano stati tolti ; e poiché in ispezialtà congiurali

àveano con lui il marchese di Cotrone e il prin-

cipe di Rossano, convennero tutti si dovessero spe-

dire segreti messi a Giovanni Re di Aragona, in-

vitandolo ad assumere la corona del reame di Na-

poli a lui dovuta siccome fratello di Alfonso. Ma

Ferdinando, tali cose conosciute, mandò anch' egli

oratori a Giovanni , il quale non potendo giovar-



si dei partito propostogli, mcntrceliò ardevano le

intestine guerre di Navarra e Catalogna, con-

senti a patteggiare , che Ferdinando tornasse fra

dieci anni a lui, siccome erede per testamento

di Maria moglie del Re Alfonso , le doti di co-

stei in ducati quattrocentomila. Il Principe di

Taranto, comecché vano avesse veduto andare

il suo proponimento, non volle ristarsi di ten-

tare altra impresa; e però insieme con altri pri-

mati trattarono e prepararono grandi aiuti a

Re Renato d* Angiò , il quale dimorando in Mar-

siglia cercava P opportunità di ritornar nel Re-

gno, di poi ch'era stato lontano ben dicianno-

ve anni . In questo mezzo la Calabria fu m ri-

volta; e appena Giovanni figliuolo di Re Re-

nato toccava la marina di Sessa tra la foce del

Garigliano e del Volturno, lietamente veniva ac-

colto, e le sue parti pigliavano il priricipe di

Rossano , ed altri baroni che ribellati si erano a

Ferrante. Pertanto non più ammentavansi le ca-

lamità che patite avea il reame regnando gli An-

gioini , e solo di questi si lodavano a cielo le vir-

tù a fine di aprire il cuore del popolo a grandi

speranze. £ già da gran tempo avea cominciato

il popol nostro a mostrarsi indifferente a qual-

siasi straniera dominazione pigliando subitamente

le parti di chi faceasi a promettergli sollievo , o

di chi compiva quelle vendette, che uoinjni op-



ìa

pressi ed inviliti gemendo desiderano , e le quali

talora noa ben si conosce in che consister do-

vrebbero, per maniera che le più volte stassì

contento agli effetti, anziché alle cause. Per la

qual cosa gran parte del Popolo , o per compie-

re alcuna sua particolar vendetta, o perchè i

feudatàri grandi cose facevano sperare nel rista-

bilimento della dominazione Angiona, questa

impresero a favorire : e à3
altronde ebbe a sè

ferrante quel!' altra parte che dubbia forse del-

l' evento, mentrechè non era affezionata a lui,

temeva un più tristo avvenire. Ed ecco novel-

lamente il reame in due fazioni partito, e farsi

aspra e crude! guerra per 1' uno e per V altro

Monarca a' quali eran forse indifferenti , e darsi

luogo a private vendette , a disordini , a rapine , a

crudeltà incredibili
x e ad ogni maniera di rovine,

fra le quali contar devi tre memorabili pesti. E
se pur mischiati furono sforzi d' inutili virtù, non

giova rammentarli, chè frutto di civili discordie

furono. Frattanto Ferrante assicuratosi dei Mar-

chese diCotrone, mosse ad attaccar l'inimico in

Teano; ma non gli arrise la fortuna, perocché

il partito Angioino sempre più numeroso faceasi,

e il tenevan finanche parecchi Catalani stati

già beneficati da Re Alfonso. In tali congiunture

ricevette egli successivamente i soccorsi del Du-

ca di Milano , del Papa , il quale mandò il suo
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nipote Antonio Piccolomini con mille cavalli , e

cinquecento fanti , e da ultimo di Giorgio Scan-

derebec signore di Albania famoso per istraordi-

narie cose operate in guerra coi Turchi , il quale

ricordevole d'essere stato un tempo soccorso da

Re Alfonso, venne in aiuto del figliuolo di lui

con settecento cavalli , e mille fanti veterani. Per

tal guisa a mano a mano riacquistò Ferdinan-

do il reame sicché, partito il duca Giovanni

d' Angiò , nulla ebbe più a temere di siffatta

guerra che durata era sette anni. Nella qua-

le sovente più per virtù di contralti con vari

potenti feudatari, che per fortuna d'armi ei si

fermò sul trono. Di questi contratti
,
perchè me-

glio fosse manifesto a quale grandezza levati si

erano i nobili, due qui piace riportare, i quali

sono anche cennati dal Costanzo . JJ uno fu con

Roberto Sanseverino conte di Marsico e Sanse-

verino, al quale il Re concedette la città di Sa-

lerno a titolo di Principato, venticinquemila du-

cati l'anno per soldare dugento cinquanta lan-

ce ,
permettendogli poter battere moneta che da

una parte Tarme mostrasse o la testa del Re, e

dall'altra le insegne del Principe; che inoltre

impunemente potesse in qualsiasi punto del Regno

far uccidere quei di casa Capano che erano stati

suoi vassalli nel Cilento, e che da ultimo tutt'i

beni dei vassalli suoi, comecché ribelli al Sovra-
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no , fossero non a questi , ma a lui devoluti ; ed

altre cose di eguale importanza.

Fu F altro contratto col principe di Ta-

ranto, e i patd stavau primamente nel doversi

tutte le passate cose e i danni fatti dall' una

parte e dall' altra dimenticare ; nel potere il

principe esercitare sopra tutte le sue città tene e

castella quel dominio stesso e i privilegi di che

già goduto avea vivendo Re Alfonso; nel segui-

tare noli' uficio di Gran Contestabile del Regno,

siccome altra volta lo era stato con centomila du-

cati di oro F anno per la paga sua e per quella

dei soldati. E il principe d'altra parte obbliga-

vasi a cacciar fuori di Puglia e di tutte le sue

terre il duca Giovanni nel breve stadio di qua-

ranta giorni. Questi ed altri simigliami trattati

avrebbero viemeglio confermato a prò

quelle usurpazioni che questi commesse avevano

in danno del popolo e della sovrana potestà, fa-

cendo tristi oltre qualsiesi modo le condizioni del-

l' una e dell'altro. Ma dopo quattro mesi il pria-

cipe di Taranto fini in A Ita mura : la qual morte

giovò grandemente a Ferrante che acquistò lo Sta-

to di Taranto ed il Ducato di Bari , che vastissimi

erano ed abbracciavano del Regno non poca parte.

Duravano frattanto i feudatàri nella loro indipen-

denza e nell' usurpato potere, di modo che tutti i

diritti esercitavano della sovranità , ed arrogar vo-
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levami quello finanche di batter moneta. Del che

il conte di Campobasso ci lasciò memorabile esem-

pio , facendo coniar certa moneta della quale a

suo luogo farò materia al mio dire. Ma Ferdinando

per giungere al suo scopo cominciò da prima a

rivocar di molti privilegi che scapitavano la so-

vrana potestà. Chè ben egli sentiva di essere Re

,

e regnar voleva sopra di un popolo , anziché sopra

di una moltitudine la quale tanti piccioli tiran-

ni signoreggiavano . È però , inleso ad eguagliare

nella fermezza lo Svevo Imperatore Federico II

,

volgeasi in tutte le sue leggi con forti e nobili

parole ai feudatari dicendo loro eh' cgh era pre-

sente da per tutto, e vegliava perchè venissero

guarentiti i diritti suoi e del suo popolo , e som-

ma obbedienza si portasse alla legge, nè venis-

sero sturbati i possessi nè si facessero rappresa-

glie . Pure gli storici lo han mostrato crudele

,

dissimulatore e spergiuro. Ne certo po treni qui

dire eli ei fosse stato in tutte le sue cose leale.

Ma gli uomini di quella età nè anche lo erano :

e i baroni del Regno , i quali per ogni verso

tiranneggiavano il popolo, non furon mai seco-

lui generosi e di buona fede. Era .1 Regno nel-

la dura condizione di non potersi giovare d' al-

cun miglioramento senza reprimere il potere

dei nobili: la qua 1 cosa vanamente speravasi

poter conseguire senza opporsi con le armi stesse

alla forza, all' ambizione ed alla mala fede.

i
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Ferrante, sollecito deJla riforma che appor-

tar volea nel governo, e in ispezialtà nell' eco-

nomia del reame, guardava direttamente al suo

scopo con quei mezzi clic eziandio di presente il

rendono ammirevole, e il fan riputare uomo straor-

dinario e di sommo ingegno. Ei difatti molto si

adoperò perchè si costituisse una finanza, e l' indu-

stria per ogni via progredisse, e si formasse un

popolo. Ma queste rilevanti novità , come quelle

che operò lo Svevo Imperatore, reprimevano ogni

maniera di soprusi
,
cangiavan le leggi e l' ammi-

nistrazione, e però dannevoli tornar doveano a

coloro clic fondato aveano il loro interesse nel

disordine e nella corruzione: donde le congiure,

il malcontento e i clamori. Intanto il popol nostro

il quale sotto il Governo dei Normanni, e de-

gli Svevi incivilito si era gran fatto, caduto di-

poi nell
1

invìi imento a cagion di quei casi di

che già tenemmo discorso, non sapea ne conosce-

re ne apprezzare nè trar profitto da quelle uti-

li riforme che operar voleva Ferdinando: eppc-

rò noi secondava, e vani in gran parte riesci-

vano gli sforzi di questo Monarca. Era a quel

tempo il popolo tra sè stesso in più parti divi-

so: gli uni, ed eran questi gli ecclesiastici, re-

putavano appartenere alla corte di Roma, tal-

ché il governo niun diritto avea , nè da essi ri-

scuoter potea tributi di sorta , nè punirli laddo-
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te di pena fossero stali meritevoli . E sotto il

nome di ecclesiastiche persone non solo coloro

che l' altare servivano ; ma quegli medesimamen-

te andavan compresi che attenenti le erano, o

che attribuivansi alcuna ecclesiastica qualità a

solo fine di liberarsi da qualunque soggezione

del governo. I quali ricevendo la prima tonsura

del chiericato venivan per derisione appellati dal

volgo diaconi selvaggi^ e nel rimanente serba-

vano al tutto la condizione di laici avendo mo-

glie e figliuoli. Conosceva Re Ferdinando qual

male da tanta rilasciatezza provveniva allo Sta-

to, e accorrervi voleva in certo modo facendo

manifesto con una sua prammatica del 23 aprile

del 1469 che se costoro giovar si volessero degli

ecclesiastici privilegi dovessero vestir l' abito chie-

sastico, e conservar la tonsura, e servir di persona

la chiesa,- al contrario fossero in tutto reputati

siccome laici. Ma tal legge poca o niuna esecuzione

si ebbe , anzi notevol cosa è che dopo cinquanta

anni Ferdinando il Cattolico nel 10 marzo del

1519 fu in necessità di chiamarla in vigore, im-

perocché durava ancora , anzi cresciuto era quel-

T abuso. La più numerosa parte del portolo , che

vassalli erano de' feudatari, dominata dall'assoluta

signoria di costoro, niun benefizio ricever pote-

va dagli ordinamenti del Sovrano
, per guisa

che sempre più andava digradando. E le stesse



pochissime terre e città immediatamente soggette

al regio potere non andavano francate dalle ves-

sazioni dei vicini feudatari, pronti sempre ad

opprimerli , nè da quelle di altre privilegiate

persone. Nè a soccorrerle valeva la giustizia; chè

corrotti ne erano i ministri , ed altronde gli stessi

regi ufìciali infcrivan gravezze alle genti . Impu-

niti rimanevano i delitti, perocché i malfattori

ricoveravano nelle terre dei feudatari , i quali

allegando quel loro diritto del mero e misto im-

pero non solo accoglicvanli , ma li guarentivano,

uè mai i regi magistrati forti abbastanza mostra-

ronsi nel difendere la maestà delle leggi, e ac-

correre per tal modo a tanto abuso; epperò la

impunità cresceva da per tutto i delitti: donde

funesta corruzion di costumi , mala fede , violen-

ze , difetto d' ogni maniera di guarentigia . Fer-

dinando volendo reprimer questi ed altri somi-

glievoli soprusi ed inconvenienti, con una sua

prammatica del a novembre del 1468 commise

a' suoi magistrati ed ufìciali di perseguire dovun-

que i delinquenti , ed incarcerarli
,

gravissime

pene prescrivendo contra coloro i quali anziché

rilasciarli , accolti li avessero. Ma ad onta di tal

legge seguitava ad esser grande la debolezza dei

magistrati per quanto sommo era il potere dei

feudatari

.

In questo mezzo e propriamente nel 1478

1
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vano riesci il proponimento della congiura de'

Pazzi centra il potere dei Medici in Firenze, la

quai cosa forte dispetto ingenerò nel Papa ( im-

perocché i Fiorentini aveano in quel pericoloso

incidente appiccato Sai viali Arcivescovo di Pisa,

e tenuto prigione il Cardinal legato ) ed in Fer-

rante del pari, che suo malgrado vedeva sempre

più fermarsi la lega tra i Veneziani ed il governo

Mediceo. Epperò strettisi viemeglio in amistà

Papa Sisto IV e Ferrante intimaron la guerra ai

Fiorentini per iscacciar dal governo di quella re-

pubblica Lorenzo de' Medici. Ma costui , veduto i

prosperi eventi degli eserciti loro che comandava

Alfonso primogenito del Re, recossi in Napoli,

fe manifesti a Ferrante i gravi pericoli in che

avrebbe tratto quella guerra F intera Italia, ed

ottenuta da lui nel 1480 la desiderata pace, en-*

trambi si strinsero in alleanza. Però i Veneziani

mal sofFerendo di esser soli rimasi a far la guerra

contra Ferrante ,
per volgere altrove Y animo suo

fecero proporre al Sultano Maumetto II, il quale

a quel tempo assediava Rodi, la conquista del

Reame di Napoli. Accolse lietamente il Sulta-

no quella proposta, e cominciò Y impresa, sia

per ambizione, sia per vendicarsi di Ferrante

che soccorso avea Rodi , e spedì tosto il Bassa

Acubat con novanta galee forti tra le altre sol-

datesche di ben cinquemila soldati a cavallo.
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E pervenuto lunghesso il mare che bagna le co-

ste di Otranto , mise l'assedio a questa città la

quale, difesa solo da mille quattrocento combat-

tenti, dopo aver valorosamente resistito un an-

no, cadde presa di assalto nelle mani dei bar-

bari, che orribili stragi vi commisero, e diedero

morte a ottocento cittadini , e fecero ruberie e

crudeltà d'ogni maniera. A tale novella, non

che il Regno nostro , la rimanente Italia si sgo-

mentò. Imperò i Duchi di Milano e di Manto-

va, i Fiorentini, i Genovesi, il Papa, e fin lo

stesso Re d' Ungheria col legarono insieme con

quelle di Ferdinando le loro forze: coi quali

aiuti l'esercito di costui comandato dal Duca di

Calabria, strinse da per tutto con sommo valore i

Turchi, i quali cedendo alla forza delle sue armi,

e perchè passalo era di vita Maometto II, cedette-

ro al Duca la città. Nel che vuoisi rammemorare
1' assoldamento che costui fece di millecinque-

cento Turchi al suo servigio
,
giovandosene dipoi

nelle guerre d'Italia. Eran così le cose quando il

re proponeva ai collegati portar la guerra in Orien-

te a fin di abbattere la potenza dei Turchi i quali

divisi in fazioni chi per un figliuolo di Maometto

chi per l'altro tenea. Ma accolta non venne questa

sua proposta. Frattanto con la presa di Otranto

non si era dato fine alla guerra, imperocché i

.Veneziani avevano invaso lo Stato del Duca di
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Ferrara, e il re prese le armi indi lui aiuto tra

perchè era costui marito alla sua figliuola Eleo-

nora, e perchè desiderava in tale occasione ven-

dicarsi dei Veneziani . La quale guerra dopo vari

casi nei due anni che in bel circa durò , cioè

dal 1482 al 1434 terminò co» onorevol pace.

Ma mentre che speravasi mercè di questa pace

doversi un qualche miglioramento alle cose dei

reame apportare, novellamente il fuoco delle civili

discordie ridestavasi per opera dei Baroni, molti

dei quali presero occasione di congiurare, te-

nendo volesse il nuovo Pontefice Innoccnzio Vili

aiutarli, come eolui che avea in mente innal-

zare al principato il non legittimo figliuol suo

Francesche^to , ed era indignato contra Ile Fer-

dinando il quale studiava francarsi dal pagar-

gli il censo , siccome fatto avea coi suoi predeces-

sori. Laonde invitarono alla conquista del regno

il Duca, di Lorena Renato d' Àngiò figliuolo di

Violante figlia di Re Renato come quegli che

più prossimo era a succedere a costui essendo

morto l'altro figliuolo Duca Giovanni. In tale

occasione, di poi che il Duca di Calabria fece in-

carcerare taluni congiurati, si vide apertamente

scoppiare la ribellione. Ferrante cominciò a trat-

tar la pace coi rivoltosi i quali aveano in animo

imporgli di gravi condizioni, e fecero al tempo

stesso profferta del regno a Federigo di lui se-
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condogcnito che non mai i loro voti ad accoglier

si piegò. Il che viemeglio li obbligò a sostenere

fortemente P impresa , come che disperata si mo-

strasse. Ma Ferrante per torre loro qualunque

aiuto deliberò portar la guerra al Pontefice fift

entro Roma
;
epperò mosse per quella volta, e

stretta di assedio la città dei romani
,
per lo sta-

dio di tre mesi, nel dì 12 agosto del i486 ri-

dusse il Papa a fermar la pace ed esortare i ba-

roni a sottomettersi a lui che dipoi, in modo

crudelissimo e contra la buona fede, dei ribelli

baroni si vendicò. E i particolari di questo fatto

più estesamente ti riescirà andar leggendo in

quella nobile ed accurata scrittura del nostro

Cannilo Porzio che ha per titolò Congiura dei

Baroni. f *

- Non ci ha niun altra cosa che meriti es-

sere in queste carte riportata sino a che ùsci di

vita Re Ferrante il 25 di gennaio del 1494. A
dirla, debbesi il suo regno reputare siccome pro-

spero
,
avvegnaché fosse stato soggetto a vari tristi

avvenimenti; imperocché più forti mostraronsi

la Sovranità e le leggi
,

meglio ordinata F am-

ministrazione pubblica e retta da uomini di mol-

ta prudenza e di chiaro nome, e più miti da

ultimo si fecero i costumi mercè dèi favore ac-

cordato alle lettere. Alfonso II pigliò le redini del

governo di quésto reame nel tempo che era egli
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grandemente odiato dai baroni , c lunghe novel-

le sventure si preparavano a travagliar la sua

Casa; imperocché Carlo Vili Re di Francia,

che succeduto era a Ludovico Xr, decloran-

do di compiere nn grato proponimento del suo

predecessore, confortato dai consigli del princi-

pe di Salerno, esule dalla patria, dopo l'ul-

tima ribellione dei baroni, si accingea alla con-

quista del Regno sotto pretesto che ei fosse V ere-

de dei nostri monarchi Angioini. E il più va-

levole motivo , che meglio il persuase a venir

co' suoi eserciti in Italia , fu V invilo che febèa'-

gli Ludovico Sforza soprannominato il Moro a

fin di torre lo Stato al nipote suo duca di Mi-

lano. Come egli subitamente pervenne in Firen-

ze il dì di agosto del 1494 e a tutti fe ma-
nifeste le sue pretensioni sul reame di Napoli

,

non passò guari che Alfonso durissime vide es-

ser le sue condizioni: laonde mandò tosto nella

Romagna per la volta di Ferrara il figli'uol suo

primogenito Ferrantino alla testa di grosso eser-

cito, e spedì un'armata a Livorno sotto il co-

mando del fratel suo Federigo per attaccar Ge-
nova la quale al duca di Milano obbediva . Ma
rtitin vantaggio gli venne da queste sue spe-

dizioni. Levato intanto si era a roinore tutto il

Regno, ed in Abruzzo sventolava la bandiera de*

francesi
5
eppcrò Alfonso sgonientossi assai, e per-
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che potesse alquanto calmarsi quel forte odio che

il popolo gli portava, divisò rinunziare il reame

nelle mani del fìgliuol suo Ferrante. E partitosi

di Napoli , andò prima in Mazzara , terra di Si-

cilia , e di poi in Messina , dove ricovrò in un

monastero , e fra quo' monaci , fatta molta peni-

tenza, a' jg di novembre dell'anno appresso li-

ni. Ma per tali cose non interruppe il suo corso

la fortuna de' Francesi, e vanamente il novello

Sovrano Ferdinando II si adoperò per acqui-

starsi la benevoglienza del popolo , talché lo

sciolse dal giuramento di fedeltà, ed uscito di

Napoli nella vicina isoletta d' Ischia recossi a

soggiornare

.

Girlo a' 20 di febbraio del 149^, senza osta-

colo di sorta e onorevolmente raccolto, entrava

nella città di Napoli, e mentrechò ogni altra terra

del Regno, vuoi per forza vuoi per amore ceduto

avea alle sue armi, il caste! nuovo della città

.suddetta, Ischia, Gaeta, Brindisi
,

Gallipoli,

Ainantca, Tropea, Reggio seguitavano ancorale

parti Aragonesi. Ma il popolo, il quale indiffe-

rente 0 ingrato sottratto si era al 1' obbedienza di

Ferdinando, cominciò ad uscir d'inganno; imr .

perocché Carlo, camminando dietro le orme del

primo Carlo d' Angiò , a tutti i pubblici ufici

i suoi francési prepose, ed altre cariche vende-

va e da per timo lasciava che violenze e ruba-
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memi commettessero i suoi soldati , i quali non

standosi contenti ad aver d'insopportabili ag-

gravi oppressa la gente, 1' onestà delle donne

ardivan fin anco andar contaminando. Aggiungi

che egli il quale venuto era a governare il Re-

gno soprattutto per l'odio che i nobili portava-

no all'Aragonese dinastia, questi nè anco volle

risparmiare, e divisò restringerne il potere e la

forza. Epperò Ferdinando che di queste cose con-

sapevole era, si volse per riacquistare il reame

al suo congiunto Ferdinando il Cattolico che,

succeduto a re Giovanni d' Aragona e sposatosi

ad Elisabetta di Gastiglia , avea nella sua perso-

na riunito il dominio di questi regni. Costui ac-

colse la proposta , e tosto si accinse all' impresa,

c spedi con numerosa armata in Messina il fa-

moso Consalvo Ernandez soprannominato il gran

Capitano, che di molte segnalate vittorie riportò

contra i Francesi combattendo nelle Calabrie.

Allora si fermò in Italia un' importante lega tra

perecciii Stati a fin di conservare la loro indipen-

denza: ed in questa lega furon chiamati a far

parte l'Iinperator di Germania e lo stesso Fer-

dinando il Cattolico. Pure sembrò che mercedi
tale provvedimento il pericolo della francese oc-

cupazione si facesse lontano
;
imperocché nel mese

di maggio di quell' anno stesso Carlo era co-

stretto a lasciar questo Regno, e a stento valoro-
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samen te combattendo faceva in Francia ritorno.

A mala pena Ferdinando per tale avvenimento

riacquistava il Regno
,

gli sopravveniva la morte

ai 7 di settembre dell'anno appresso 1496, e

succede vagli invece suo zio Federigo. Il quale

comecché fosse stato in assai cattivo stato avreb-

be potuto tornare il reame a più prospere sor-

tì, che egli uomo era di molta prudenza e di

alto intendimento ; se non che morto essendo

Carlo Vili, il successor di lui Ludovico XII co-

minciò a trattare con Ferdinando il Cattolico in-

torno al modo di partirsi queste nostre regioni,

confortato sommamente dai soccorsi di vari Stati

d' Italia, che nemici erano degli Sforza di Mila-

no, e giovandosi del favor di Papa Alessandro VI

che alzar voleva al principato il proprio nipote.

Tra le condizioni di questo vergognoso contrat-

to , che il Lunig riporta e il nostro grave Gian-

none, notevole e quella che Ferdinando e Lo-

dovico occupar dovessero il Regno : che a Lodo-

vico toccar dovesse la città di Napoli
,
quella di

Gaeta e tutte le città e terre della provincia di

Terra di Lavoro ; V intero Apruzzo e la metà

delle entrate della dogana delle pecore di Pu-

glia : che Ferdinando si avesse il ducato di Ca-

labria C tutta la Puglia con la rimanente entrata

di quella dogana : che questi Duca di Puglia c

di Calabria s' intitolasse, e quegli Redi Gcrusa-
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lemme e di Napoli : che ciascuno pensasse a con-

quistar la sua parte senza che V uno pretendesse

i soccorsi dell' altro.

Non potè Federigo resistere a nemici cotan-

to formidabili. Nè Baiazet Imperatore de' Turchi

,

al quale egli volto si era, volle prestargli soc-

corso ; laonde divisò abbandonare il reame e darsi

prigioniero al Re di Francia anziché affidarsi al

suo congiunto che avcalo con tanta viltà tradito.

E tf ebbe in compenso il ducato di Angiò con

trentamila ducati all' anno.

In tale maniera Federigo usciva del Regno

che partito in due cominciavano a governare i

Viceré, eh' erano Consalvo per Ferdinando, e il

Duca di Namour per Lodovico: ma poiché nel

trattato fra questi due Sovrani non s' erano desi-

gnati i limiti delle rispettive province, i Francesi

sostenevano che la Capitanata separata dalla Pu-

glia per mezzo del fiume Ofanto loro si appar-

tenesse come più vicina agli Abruzzi. Al che gli

Spagnuoli si opposero, e fu questa P origine del-

la guerra che fra loro si mosse, nella quale mer-

cè del valore del gran Capitano rimase Ferdi-

nando assoluto padrone del reame.

Per sì fatta guisa questa estrema parte della

Italiana penisola mantenuta fino a quel tempo

indipendente, e non poco florida, e temuta, in

abbietta provincia di lontana metropoli tramuta-

la si vide.
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CAPITOLO IL r

* • i

Delle leggi
,
degli ordinamenti e di altre cose

intorno alla proprietà in tempo

degli Aragonesi. ,

Ingiusto modo sanzionato da Alfonso di prescrivere il pof-

bOM) delle proprietà usurpate (io dai tempi prima di Re

Ladislao — Condizione della feudalità. Quanto fossero le

terre demaniali. Quante le feudali. Quanti i grandi feu-

datari. Soprusi feudali — Ordinamenti di Ferdinando I.

Si torna ai popoli 1' usurpato diritto di pascolo , bosco ,

ed acqua — Influenza della giurisprudenza — Come di-

gradasse la proprietà. Dcclinamcnto della procedura nei

giudizi. Usura, prestito ad interesse. Rolla di Papa Nit>

coia che permise i cerni in luogo dei prestili — Talune

idee intorno al valore in mouela clic avea a quei tempi

la proprietà. Paragone di qoesto valore con quello che ave-

va avuto cinque secoli in nauti — Proprietà delle Chie-

se — fieni demaniali. Demàni dello Stato. Regia Sila. Ta-

voliere di Puglia.
' . t \ . * .

'7 • '• ! i! "li f« v m

* - "1 »tl« •' . .*',"? ! ! f \dt.i •»'•• i.i

Come si ebbe posto fiae ^lla gqqxa eoa Re-

nato d' Angio, e lo, Statn ^ornava ad esser tran-,

quillo, ed crasi U governo fermato , si mossero

da per tutto infumi litigi e reclami da coloro

che nelle passate pcrturbazionj aveyan sofferto

ogni maniera di spogli ed usurpazioni nelle lo-

ro proprietà. In .tal. .accidente Jie Alfonso non

sentendosi forte abbastanza ,a fare amministrar-

la ^iustuia , divisi non altrimenti accorrere al ma-
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le che prescrivendo con una sua legge del dì a

agosto ,
nella quale dichiarava essere istrut-

to degli innumerevoli litigi dei popoli suoi in-

torno alla rivindica delle proprietà feudali e li-

bere di lor pertinenza , dovessero le cose restare

siccome trovavansi , nè uom che si fosse venisse

molestato per cagion d' invasioni , di violenze ed

usurpazioni di quei beni <Je' quali era allora in pos-

sesso: non potessero i magistrati por mano a sì fatti

litigi , e che per procedere a qualche giudizio do-

vessero una sua special delegazione ottenere. An-

cora in un altra legge del I Novembre del 1446

confermando sempre più tali disposizioni ,
aggiun-

geva non potessero nè anche venir molestati co-

loro che prima di morire Re Ladislao possedu-

to avevano, e possedevano castella, terre ed al-

tre proprietà: nè obbligarli a mostrare gli ori-

ginali titoli per farne manifesta la giustizia, o

la validità
;
perocché diceva quel Sovrano , se

' originalmente , son queste le proprie sue parole,

s'avessero da cercare , vedere, esaminare i

diritti antichi y e le dipendenze di questi, po-

trebbero essere sovvertiti diversi stati e condi-

zioni di gente del reame. Ma queste leggi sicco-

me quelle delle quali si ha talvolta grande biso-

guo per sanzionar ciò che da' legisti dicesi prescri-

zione a fin di fermare il possesso delle proprietà

,

mentre che debolmente per tal ragione potrebbero



3o

venir sostenute, apportarmi d'altra parte grave

nocumento alla fortuna di molte private persone,

riè furon giovevoli alla pubblica economia. Im-

perocché i narrati casi delle proprietà erano in-

tervenuti in tempi di ribellioni , e di cangiamenti

di Sovrani, quando nel più alto modo vilipesa

era la giustizia pei deboli. Eppcrò fatti legittimi

tanti spogli e violenze, niun benefizio tornava

alla libera circolazione ed al miglioramento delle

proprietà
;
perchè le usurpazioni erano state com-

messe dai feudatari
,
dagli ecclesiastici , e da al-

tre potenti persone die dipoi tramutate le ave-

vano in feudi . Imperò scemato si era il numero

dei proprietari, e la quantità delle possessioni.

E intorno al diritto pubblico di quell'età per

si fatte cose , vuoisi rammemorare quel che disse

Filippo Comines , il quale fu compagno e scrit-

tore della spedizione di Carlo Vili nel nostro

Regno, cioè che i nostri Re potevano non solo

donare alcuna parte del patrimonio e dei beni

della corona , ma si arbitravan talora di dare

quello altresì dei particolari, talché egli divisava

non esserci in tutto il Regno tre persone le pos-

sessioni delle quali non fossero state della coro-

na, o d' altrui.

Laonde i feudatari a tu tt'uomo adoperavari-

si ancora a farsi del tutto indipendenti dal So-

vrano : e a misura che riuscivano in questo
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proponimento , cangiavano a loro talento le eco-

nomiche condizioni delle terre ad essi soggette?

da' quali peculiari cangiamenti, che abusi erano,

ne derivava un general disordine. Ma perchè s' ab-

bia miglior contezza dello stato della feudalità in

quel tempo, ho stimato opportuno osservare quan-

possedessero i feudatari, e quante il Sovra-

no. Il documento che tali osservazioni può in

grandissima parte somministrare e che solo avanza

nel nostro grande archivio è il libro della tassa per

la coronazione di Re Alfonso I. del 28 maggio

1445 , nel quale per disavventura solo si veggono

le cedole di nove province, e mancano le carte di

quelle delle altre tre cioè, Terra di Bari, Terra

di Otranto , e Calabria ulteriore. Non di meno

confrontando e queste ed altre scritture dello

stesso archivio, è chiaro che tutte le università

,

ossiano i paesi abitati del nostro Aegno , am-
montavano al numero di l55o in circa, delle

quali sole centodue demaniali, ed il resto feu-

dali , e riunite fra pochi grandi feud^àri . Ad
esempio, il principe di Taranto, afl un tempo

duca di Bari, possedeva oltre trecento terre. 11

principe di Salerno ventitré. Il conte di Fonr

di venticinque. Il conte di Lauria diciotto. Iosi*

Acquaviva quarantotto. Il Marchese di Cotrone

venti. Il Duca di Melfi diciannove. Il Duca e la

Duchessa di Sessa sedici. Il Duca di San Marco
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quarantasette. Il Conte di Sanscvcrino trenta. II

Conte di Santa Sevcrina diciassette. Paolo di San-

grò venti. Il Conte di Loreto ventinove. Il Conte

Tagliacozzo quarantasei. Il Conte di Celano ven-

tiquattro. Luigi di Celano trentanove. Il Conte di

Manuppello diciannove. Il Duca di Sora quin-

dici. Il Conte Trivcnto quindici. Il Conte di

Caputacio venti. I feudi ecclesiastici erano qua-

rantatre. Alfonso però non seppe conservare o

accrescere le terre demaniali; ma sì bene fu di

esse sempre largo donatore, sì che quasi tutta

le diede a feudatari suoi favoriti. E se Ferdi-

nando I. si disfece di molti baroni onde ricad-

dero i feudi di costoro nel regio demanio, ven-

nero quelli da lui di bel nuovo conceduti ad altri

feudatari. In ispezialta essendo ritornati al fisco gli

stati del principe di Taranto tra' quali erano il

Ducato di Bliri ne investì egli nel 1^65 il Duca

di Milano Francesco Sforza sì perchè costui lo

avea soccorso in guerra sì per contemplazione

del matrimonio dei terzogenito di lui Sforza

Maria Visconti con Eleonora sua figlia. E mor-

to il Duca ebbe pure quello Stato il Visconti

Sforza, malgrado che effettuato non si fosse il

matrimonio colla Eleonora; e quando il Visconti

passò di vita e quello stato ritornò a Ferdinando

nel 1478, fu questi sollecito di darlo insieme col

Principato di Rossano in Calabria a Ludovico
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Moro fratello del morto Duca Francesco Sforza.

Ricaduti di nuovo al nostro governo quelli Stati

per gli avvenimenti di Carlo Vili in Italia, dopo

varie altre vicende passarono nel 1497 a Sforza

picciolo figliuolo di Lodovico della età di anni

tre. Sicché una rilevante parte del nostro reame

era per questa guisa assoggettata a straniera di-

pendenza. Pertanto furono i popoli ridotti a tale

die i feudatari ritraevano i loro più grossi proventi

non solo dalle gravezze e da'jcondomìni eli' eserci-

tavano su" poderi dei vassalli, ma altresì dal di-

vieto di esercitare diritti civili, e di menare innanti

qualche branca d'industria. Vide Ferdinando I

cotanto inconveniente , e tenne Indispensabile do-

vervi accorrere nell' anno 1482 allorquando de'

baroni trionfato aveva e con la forza delle ar

mi e con l'astuzia. Epperò con memorabile sta-

tuto del dì 14 dicembre di quell'anno, coman-

dava tra le altre cose potesse chiunque esercitare

qualsiasi onesta industria, dare in litio le abi-

tazioni, in esse alloggiar persone, aprir taver-

ne, e vendere da ultimo e comperare liberamen—

te le cose tutte, in ispezialtà il vino, l'olio, la

galla, il sale nitro, ed altri simigliami oggetti

di che i feudatari esser volevano i soli vendito-

ri, e quel prezzo ritraevano che loro acconcio

tornava. Mi ne anche questa legge venne adem-

pita, che assai vecchia era p fortemente radicato

3
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amministrazione si mostrassero non poco di quel-

le ammaestrati . Per guisa che la feudale giuri**

prudenza giunse a tanta celebri th , che pare for-

masse tutto lo scopo della dottrina di quei tem-

pi; e dir quasi potresti che al dritto pubblico

il feudale fosse stato pienamente sostituito. U
che fu larghissima fonte di innumerevoli sosti-

tuzioni, di condomìni, di patti di famiglia, e di

frequenti litigi intorno alle proprietà ; tal che

per sì fatti ostacoli non potevasi a queste niun

miglioramento apportare , ed andavan di giorno

in giorno miseramente a digradare. Ancora peg-

giorar sempre più vedeasi la procedura dei giu-

dizi, imperocché Re Alfonso I niun nuovo me-

todo di giudicare prescrisse allora quando isti-

tuiva il Sacro Regio Consiglio . Re Ferdinando I

alterò l'antico ordine dei- giudìzi colle molte

prammatiche emanate dal 1462 al 1491, in esse

accogliendo parecchie pratiche delle decretali dei

Romani Pontefici. Il che fu origine d'immensa

confusione, e di vane dispute di scuola, donde

gran copia di canonisti, e di legisti si vide-

ro da per tutto venir fuori. Così il Sacro con-

siglio cominciò a seguir nei giudìzi un nuovo

metodo che fu un miscuglio di certi antichi

riti manoscritti , delle ordinanze di Ferdinando ,

delle decretali , e delle antiche leggi romane :

e dietro alle orme del Sacro Consiglio andò a
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mano a mano camminando la Gran Coric della

Vicaria

.

Aggiungi a tali cose quella falsa opinione

che seguilo a tenersi, che fossero usura gl'in-

teressi che si traggono dai prestiti della mone-

ta. E divisò Papa Piccola in quella sua notissi-

ma Lolla di ottohre del i45i dare provvedi-

menti da evitare del tutto la usura. Ma eirli non

giunse ai suo scopo
,
imperocché non cangiò nel-

le cose che il solo nome, sostituendo alla pa-

rola prestito Y altra di censo. Il che meglio ve-

drai ove piacciati ammcnlare che egli permise po-

tersi costituir censi non solo sulle proprietà , ma
sopra ogni maniera di emolumenti, e di entrate,,

purché non si oltrepassasse il io per Voo, accori

dando facoltà di poter le cose obbligale riscat-

tare tornando il danaro ricevuto cume prestito

sotto nome di censo. Re Alfonso sommamente

lieto di promulgare nel .Regno siccome propria

legge la Bolla delFapa, comandò dovessero gli

slromenli di tal sorta di celisi, che comincia-

rono a dirsi Bollari per non anelar confusi cuu

gli allri nascenti da contralti di enfiteusi, ricevei

pronta esecuzione senza che niuua cosa potesse

arrestamela, vuoi che fosse eccezion di nullità»

di falsità o altra simiiilievole cosa. Ed inoltre si

potesse per virtù di quegli slromenli procedere

non solo centra le persone e le cose del priuci-
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pale obbligato, ma dei fideiussori altresì
, negando

a questi finanche ciò che i legisti dicono benefi-

zio di escussione . La quale legge che in luo-

go dei prestiti a tempo determinato
,
quelli am-

metteva a tempo indefinito detti dipoi a quan-

documgue, tornò di assai nocumento alle pro-

prietà che gravate come erano del peso di livel-

li , di condomìni, di servitù, d' innumerevoli en-

fiteusi , vennero ad essere soggette a nuovi debi-

ti di lor natura non men gravosi dei condomì-

ni e delle servitù, perocché i debitori
,
presi del

pensiere di poter a lor agio riscattare la cosa obbli-

gata restituendo il danaro che avean ricevuto a

prestanza, facilmente facevano di quei contrat-

ti. Nè dipoi potendo eglino e i loro eredi soddi-

sfare a quei debiti, che anzi di nuovi facendone,

aprivasi largo campo allo scoraggiamento , e man-

cava affatto la premura di render migliori i po-

deri o almeno di mantenerli in buona condizio-

ne. Il quale inconveniente cominciò fin da quel

tempo a tenere inceppato lo Stato e il libero com-

mercio di tante proprietà, delle quali niuna qua-

si non fu esente, imperocché tenuto era allora

ogni podere a rendite verso la chiesa , i feudata-

ri, ed altre persone; ed inoltre gravato era dalle

servitù di acque, di pascoli di legna, o di ghian-

de, e dei diritti di terraggiare e delle decime in

grano , o di altre vittuaglie, e da ultimo dai censi
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sia enfitcutici, sia dollari. Ne vedeva il governo

quanto male tornava da ciò ai popoli suoi , ed

alle generazioni avvenire. Per guisa che ad onta

dei molti casi che la nostra proprietà ha sofferto

perchè libera addivenisse, ancora veder ne puoi

nelle nostre province una parte che soggiace a

quella dura ed antica condizione. Tali cose sgo-

mentavano il governo e gli eran di ostacolo ad

imporre tributi diretti sulle proprietà, si che

volger si doyea ad esigere tasse personali, ori-

gine di grande sproporzione nelle fortune, e di

grave nocumento alla stessa proprietà, siccome

meglio ci faremo a dimostrare nei seguente ca-

pitolo.

Ma perchè più agcvol cosa riesca conoscere

le condizioni della proprietà di quel tempo, cre-

diamo opportuno andar qui manifestando talu-

ne considerazioni intorno al valore che avea in

moneta. Era questo diverso secondo le diverse

province , e un moggio di terra in siti buoni

scemo di servitù o di censi , o di altre gravezze

vendevasi a otto, nove, e fin venti ducati. Ed
ove di pesi era gravato , il prezzo proporziona-

tamente sminuiva, ed in moltissimi luoghi del

Regno quasi diresti che niun valore le proprietà

avevano. Tra molti protocolli di notai i che con-

tengono contratti di compre, e vendite in quella

età sceglierò taluni esempi di terre e di case
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clic a più alto prezzo si vendettero . Il dì "20

marzo del 1482 appresso notar Bernardino Ca-

staldo una Cabrila di Ametrano moglie di Ce-

sare Curiale di Sanseverino come procuratrice

di costui vendè moggia tre di terra coltivata

nella Villa di Marano ( che ora è nella provin-

cia di Napoli ) ad Arceo Brancaccio per duca-

ti trentadue valutando ogni ducato per carlini

dieci. A' 19 di maggio dei i5oo appresso il

notaro medesimo nella villa di Secondigliano

( che di presente comprendesi anche nella pro-

vincia di Napoli ) Giovanni de Gennaro e Ve-

ronica Riccardo sua moglie vendettero moggia

due di terra arabile franca di quaJsiesi peso

per ducati trentotto. A* 19 di gennaio del

1480 appresso notar Benedetto de Bienna i no-

Lili Anton Latro, Giacomello Pepe , e Ga-

briele Brancato vendettero un' ampia casa sita

in piazza Scalesia nella città di Napoli senza

gravezza di sorta a Luigi Scoppa di Amalfi per

once trentacinque valutando ogni oncia carlini

sessanta. A 18 marzo del 1482 Elisabetta Vas-

salla moglie a quel celebre Antonello de Pe-

trucci segretario del Re, comprò da Giovanni

Guaccio , e Paolo de Renua certa non picciola

casa , con appartamenti superiori ed inferiori

nella contrada di Porto e in ispezialtà nella rua

Catalana, che allora era delle più pregiate stra-

de per ducati dugentocinquanta

.
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E perchè ai leggitori agcvol cosa sia formare

un qualche paragone tra lo stato della proprietà

di circa cinque in sei secoli prima, vuoisi qui

rammemorare che un moggio di terra coltivato

nello stesso paese di Marano vendevasi negli an-

ni 996 e 997 per tari nove in dieci di oro ,

come è aperto da talune scritture di monasteri

soppressi y che sono nel nostro grande archivio

,

e che insieme col professor d' Aprea ahbiamo

lette, nelle quali vedi anche di certe dell' anno

960 che mostrano essersi venduto in Ànglata

per soldi quarantadue di Bizanzio un podere

coltivato con alberi della estensione ( la ripor-

tiamo come è ivi indicata ) di passi centoven-

thrè da un lato ( il quale passo è quel di fer-

ro che usava la Chiesa ) dall'altro ventiquattro,

dall' akro cinquantasettc , e dall' ultimo centot-

tanta. Era nel podere una casa grande. Da
un' altra scrittura de' 6 di novembre del 1016

è chiaro essersi venduto per soldi venti di Bi-

zanzio un territorio coltivato in Frattamaggiore

( compreso di presente nella provincia di Na-
poli ) di passi novanta da un lato , diciannove

dall'altro, settantadue da un altro, e dall'ul-

timo dodici. Nel 1 di aprile del 947 fu com-

perata per soldi dieci della stessa moneta un' ac-

concia casa nella città di Napoli nel luogo detto

S. Giorgio in Diagonia.
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Sul particolare dei beni della Chiesa, ho

detto discorrendo i tempi degli Angioini , co-

me la Corte di Roma ne trasse sommo profìt-

to mercè le decime, gli spogli, le annate, le

commende, ed altre simigliami cose. Ora sot-

to la dominazione degli Aragonesi comecché si

fossero continuate quelle esazioni
,
pure se ne

mitigarono talvolta i gravi abusi. Alfonso I nel

Conclave del i43i radunalo per eligere il no-

vello Pontefice , fece promettere ai Cardinali con

giuramento di non esigere più spogli nei rea-

me . Laonde nella investitura che il Pontefice

Eugenio IV diede a questo Sovrano, dichiarò

in ispezialtà che per gli spogli , ed i frutti del-

le Chiese vacanti dovessero serbarsi le cano-

niche sanzioni, Epperò venne stabilito che ove

alcun beneficiato o prelato di qualsiesi natura

morisse , fosse o pur no di regia collazio-

ne dovesse il Cappellano maggiore farne con-

sapevole il Re, il quale commetteva a perso-

na di sua fiducia che a nome suo ne prendes-

se possesso , e come conservatore facesse degli

spogli esatto inventario tenendoli insieme coi

frutti che andavano a maturare a prò del suc-

cessore, senza che la Camera Apostolica vi po-

nesse mano. Dopo che provveduta era la Chiesa

,

o il beneficio, e munite le bolle di regia esccu-

stiDne , il Re comandava al suddetto conservatore
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mettesse il nuovo beneficiato nel possesso dando-

11 •Il

dinando I e Ferdinando II con le leggi degli

anni 1466 1467 e i4o,5 fermarono non potersi

conferire i benefici del Regno a persone che re-

gnicolo non fossero.

Le proprietà demaniali dello Stato , delle

università, delle Chiese, e dei feudatari segui-

tavano ad essere nello stesso piede, e poiché

non cangiavan le condizioni di quel governo

e del popolo , indarno desideravasi alcun miglio-

ramento. Il Governo tenea quelle proprietà come

la sua più sicura branca
,
per guisa che inten—

dea scmprepiù ad accrescerle , nel che le più

volte non si mostrò al tutto di buona fede,

se poni mente alle confiscazioni che delle for-

tune dei privati faceva per renderle sue proprie.

E soventi fattele sue, ad altre persone conce-

deale senza soddisfare ai debiti di che andavan

gravate. Più volte la città di Napoli ricorse con-

tra questo abuso, e non prima del 1497 otten-

ne che nelle confische si facessero salve le doti,

e si pagassero i debiti. Intanto per la frequenza

delle usurpazioni che commettevansi sopra i re-

gi demàni , fu mestieri prendere di valevoli spe-

dienti per rivendicarli prestamente senza niuna

forma di giudizi. Però addiveniva che ove le

usurpazioni commesse erano dai feudatari , o da-
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gli ecclesiastici , non avendo i regi minisiri ba-

stevole forza, quelli tranquillamente godeano le

cose usurpate, ed all'opposto sotto sembiante di

rivendicar cose demaniali gli stessi ministri spo-

gliavano di fatti senza forma niuna di giudizi

parecchi deboli ed infelici cittadini. Al quale abu-

so Re Ferdinando accorse con lo stesso statuto

del 1482 dichiarando niuno poter essere spogliato

del possesso di qualsiasi cosa , fosse anche dema-

niale dello Stato senza u t regolare giudizio.

Quanto al particolar demanio della Sila in

Calabria ; le usurpazioni si aumentarono per ogni

verso, ma queste non tornavano di danno alla

pubblica economia perchè gli usurpatori chiude-

vano le terre mettendole a coltura . ]\ò i balivi

opponcansi a tali cose, che eglino esigendo per

il governo i diritti di semina e di pascolo , niu-

na cura non prendevano di ogni altra cosa clic

avesse potuto per avventura in quei demàni in-

tervenire. Ma poiché i cittadini di Cosenza e dei

suoi casali vi godevano il diritto di pascolo , di

semina e di legname senza pagar cosa di sorta,

così gran parte di quei fondi chiudendosi, im-

pediti vedeansi essi ad esercitare questi loro di-

ritti, e però di continuo facevan consapevole

il governo delle seguite usurpazioni. Il perchè

Alfonso I e Ferdinando I emanarono taluni or-

dinamenti per aprirsi novellamente le chiusure
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fatte su quei fondi , c la Rcgal Camera condan-

nò diversi usurpatori non solo a rilasciare le cose

occupate , ma a pagar grosse multe. La qual cosa

riesci in parte inutile a tornar quel demanio alle

antiche sue condizioni. E agli stessi casi che il

demanio della Sila, gli altri demàni dello Sta-

to e delle università nelle varie province erano

esposti. Laonde ardean sempre crudeli -dissen-

sioni tra coloro che tali demàni volevano mette-

re a coltura che cjk dire bonificare, e quelli al

quali piaceva esercitarvi i diritti e gli usi, che

civici appellavansi, di pascervi, e tagliarvi le le-

gna. Il che i migliori poderi dannava a perpetua

servitù , ed aumentava la miseria dei cittadini , i

quali dirci come aiuto del cielo tenevano quei

loro usi , laddove se molti beni demaniali fossero

stati bonificati , meglio sarebbero cresciuti i mezzi

della civiltà e degli agi, e della popolazione sa-

rebbe stato non poco l'aumento.

Facendoci ora minutamente a ragionare di

quel vasto demanio del governo nella Puglia al

quale si è dato di poi il nome di Tavoliere , vor-

remmo qui rammemorc talune importanti cose

delle quali già toccammo. Allorquando Re Ladi-

slao vide sminuito il dazio della fida o del pascolo

gli ampi demàni della Puglia a cagion delle enor-

mi usurpazioni e delle alienazioni che di essi

erano state fatte, divisò imporre nel 14*4 un
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dazio sopra tutti gli animali che nelle province

pascolavano, fatta eccezione della sola Calabria.

Or questo dazio fu tenuto a quel tempo gravo-

so , e pare che non fosse stato riscosso al finir del-

l' Angiona dominazione, e al cominciar dell'A-

ragonese. E dipoi ne fu fatta solenne abolizione

nel parlamento adunato nel i 4 ±5. Ma non passò

guari di tempo che Re Alfonso si avvisò di riordi-

nare l' amministrazion delle terre, e dei proventi

nella Puglia per guisa che potesse una sicura en-

trata venirne alla finanza. Era tuttavia in vigore

nei demani della Puglia quelP antica consuetu-

dine che il Re, parecchi feudatari ed altre persone

godervi dovessero il diritto di esigere la prestanza

della fida, o del pascolo, comecché niuno il quale

menalo vi avesse gli armenti potea essere costretto

a comperarvi le erbe. Dal che è manifesto come

era a tutti conceduto potere in quel luogo con-

durre gli armenti, e che inoltre vendita forzala di

erbe non vi fosse, eppcrò non eravi molta cer-

tezza di esigere il diritto di fida , ed ove tran-

quille fossero state le condizioni del reame era

impossibil cosa che in un fondo cotanto vasto e

comune coi fedatafi e con altre persone, potesse il

Governo non essere frodato; per guisa che il dazio

più certo che egli esigeva quello era che pagar

doveasi per il passaggio degli animali. Ma tanta

estensione di territorio che laddove, si fosse la-
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sciata nelle mani dei privati cittadini , avrebbe per

avventura ricevuto un qualche miglioramento,

fu malauguratamente, come io diceva, presa di

mira da Alfonso I per farne una importantissima

branca della finanza : per lo che da quel tempo

venne a tal sistema sottoposto, che ha rovinato per

tanti secoli, nè di rovinare si resta ancora gran

parte della economia del reame. Commise quel

monarca a Francesco Montluber suo favorito di

far presso a poco lo stesso che fatto si era intor-

no al proposito in Ispagna, ed affidandogli il

reggimento di quei demàni eseguì per mezzo di

lui una specie di transazione coi pastori della

Puglia e dell'Abruzzo ed anche di altri luoghi,

permettendo loro potessero da quel tempo in

avanti venir in quei prati a prender pascolo pa-

gando la fida ; ed ove venuti non fossero pagar

ne la dovessero ancora. Il qual tributo di fida era

di ducati otto veneziani per ogni cento pecore

regnicole ( quel ducato era uguale a carlini un-

dici di nostra moneta ) ducati sei per le peco-

re straniere , e ducati venticinque pei così detti

grossi animali, cioè vacche, giumenti, ed altri

somiglievoli . Ed egli d'altra parte si obbligò a

tener secare le strade , e dichiarò fossero i pastori

e gli armenti nel viaggio francati dei dazio di

passo ,
ponti e scafa , e che comperassero una

quantità di sale per la metà dell' ordinario prez-
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zo. Compiva esattamente Montluber la commis-

sione che il suo Sovrano aveagli data, e perchè

aboliti fossero in grandissima parte i condomini

in quelle terre
,
comperò dai baroni e da altri

proprietari gli erbagi: cosicché quelli restarono

ogni anno creditori dei prezzo di questi senza

clic avessero più diritto di proprietà su quelle

terre. E tutta la somma che annualmente pagò

quel Gsverno per tal compera fu di ducati no-

vemila ed ottocento . Fin da questa epoca e l'an-

tico demanio dello Stato e queste nuove terre

congiuntevi formarono ciò che si disse Tavoliere

dalla sua vasta o piana estensione che s' inoltra

sulle due province di Capitanata e di Bari per

settanta miglia in lunghezza dalle sponde del

Fortore in sino ad Andria , e di venticinque a

trenta miglia di lunghezza da Troia in sino a

Rignano. Nella quale estensione comprendonsi

sole tre quarte parti del Tavoliere, mentrechò

l'altra parte è in provincia di Basilicata e di

terra di Otranto. E tal demanio, a dirla, altro

non fu , e non è che un vastissimo e cattivo po-

dere di armenti . Nò venne altramente conside-

to, allorché ne fu determinata la circoscrizione,

e le varie chiusure, ed i luoghi per dove entrar

dovevano o venir fuori gli animali. I quali luo-

ghi si dissero, come diconsi oggidì fratturi , c

furon tre segnatamente stabiliti perche il bestia-
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me pascolando per altri siti niun danno appor-

tasse a' proprietari di questi. Le pasture si divi-

sero in quarantatre stazioni che volgarmente si

dissero, e diconsi ancora locazioni. Fu il dì s5

di novembre determinato come giorno in cui

entrar vi dovesse il bestiame , e il dì 8 di mag-

gio come quello in che ne uscisse. E avanti

che fosse entrato restava il bestiame in taluni

luoghi detti riposi, donde i pastori erano obbli-

gati a dar di esso distinta nota. Era poi tutto il

provento degli indicati diritti esatto dalla così

detta Dogana della mena dellepecore così chia-

mata dal menare che facevasi tali animali in quel

sito . E quella dogana nei tempi di Alfonso eb-

be stanza in Lucerà , e non prima di Ferdinan-

do nel 1468 fu tramutala in Foggia. Il Re man-

dava a reggerla un Ministro sotto il nome di

Camerario, il quale riuniva e la qualità di esat-

tore del tributo, e quella di amministratore di

ogni cosa che quel provento riguardasse; e in-

torno alle controversie civili e criminali dei pa-

stori giudicava , sicché sopra costoro egli avea il

mero e il misto impero. Il salario del Camera-

rio fu a quel tempo di annui ducati settecen-

to, ed oltre a ciò ebbe il privilegio di far pa-

scere per suo conto mille pecore senza pagar

dazio niuno. Pertanto come dal Governo nelle

maremme di Abruzzo tra i fiumi Tronto e Tri-

4



gno «rami aequina ti molti pascoli pel bestiaim»

che dallo Stato Pontificio sarebbe venuto nel

Tavoliere, se ne fece una particolar locazione

sotto nornt di doganella di Abruzzo , la eco-

nomia della quale era regolata da un unciale

luogotenente del doganiere di Foggia.

Tali ordinamenti sembrarono allora esser

tornati ad utilità del V erario, e dell' universale *

perocché nella condizione in cui era il reame

si videro i pastori francati da tanti particolari

dazi ed abusi, ed invece soggetti ad un solo, tri-

buto fisso e detcrminato. Al contrario i proprie-

tari di terre aggregate al Tavoliere anche furon

contenti
,
perciocché assicurarono in modo sta-

bile e certo la vendita delle erbe. Però fin da

quel tempo mentrechè credevasi dare incorag-

giamento e guarentigia alla pastorizia , si con-

dannavan medesimamente a rimanere incolte e

sterili cotanto grandi estensioni di terre, per

modo che pochi luoghi serbaronsi per seminar

cercali , e pochi per provvedere al vitto del-

le locazioni. E da allora cominciarono i la-

menti de' Pugliesi di non poter seminare , e ne

facevano istanza al Re . Del Ja qual cosa ove sia

alcuno che dubitar ne possa
,

gli piacerà ri-

cordarsi di una istanza dei massai di Puglia

dei 1 ottobre del 1467, che leggesi nelle scrit-

ture del parlamento di quell'anno, nella quale
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è detto ciò che segue » Item supplicano die sì

» degni Sua Maestà concedere alla detta Uni-

» versità di Puglia, e Gipitanata far mezzane

j> ( cioè pascoli boscosi pei bovi destinati all' ara~

» tro ) nei terreni loro acciò che possano util-

» niente vivere loro bovi seminando loro vetto-

» vaglie, chè seminando assai ne viene grande

» utilità alla regia Corte per la ragione della

y> tratta che i detti grani pagano « . Su di che

accordò Alfonso coltivarsi le antiche difese. £
quando a Montiuber succedette nel reggimen-

to dei Tavoliere nel 1458 Gaspare Castiglione,

sia per oscitanza sia per mala fede infinite usur-

pazioni vennero commesse nel Tavoliere , e da

per tutto si cominciò a seminare. Per lo che

di poi nel 1480 venne egli tradotto in giudizio

,

e furon reintegrale le usurpazioni, e resi novel-

lamente saldi ed incolti quei luoghi che eransi

coltivati. Frattanto nè anco si era ottenuto il

miglioramento della pastorizia, chè nel 1465 non

sommavan le pecore nel Tavoliere oltre il nu-

mero di seicentomila, e malgrado che per le

assidue cure di Re Ferdinando sia appropriando

al governo i terreni di quei baroni che eransi

contro di luì ribellati, sia incoraggiando altri

baroni a mandar cola i loro armenti con pa-

gar prezzi più miti , sia diminuendo il pres-

to del sale , non fu che di breve durata V au-
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mento del numero delle pecore e per malat-

tie che queste soffrirono nel 1474 > e per al-

tri casi si ridussero a sole 550,000. Non per-

tanto Io stesso Re Ferdinando, ed i Sovrani suoi

successori si adoperarono a tutt' uomo a soste-

nere ed aumentare quella branca di dazi , tal-

ché fu proibito nel 1483 ai vicini baroni di

somministrar pascoli nei loro territori che ag-

gregati furono al Tavoliere, pagando loro il fisco

in ogni anno certa somma in danaro come se

preso a censo avesse quelle terre. Ancora, furono

rivendicate tutte le usurpazioni, e rese salde quan-

te terre eransi dai tempi di Alfonso ivi colti-

vate, si accrebbero le locazioni, e fu da ultimo

stabilito un diritto di fida anche nelle monta-

gne di Abruzzo per i pascoli estivi, e sommi-

nistrato venne dal governo ai pastori il pane fa-

cendo sopra tale somministrazione un annuo

lucro di ducati 4000 in circa. Così nel 1496
trovossi il numero delle pecore accresciuto a

1,700, 000 e la rendita del fisco aumentata come
scrive il Giovio oltre i ducati 100,000. Il che

è troppo vero ove fai senno che pagando le sole

pecore ducati otto a centinaio per diritto di fida,

sarebbe stato il prodotto di questo calcolato so-

pra 1,700,000 pecore ducati i36,ooo, oltre il

prodotto della fida per gli animali grossi . E
questa branca della finanza che alimentavasi a
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danno di tanta proprietà , e dell' agricoltura

,

opponendosi all' accrescimento della popolazione,

esigevasi pure con ritardo, e fu dipoi ima delle

cagioni, o almeno un pretesto che per le con-

tese tra gli Spagnuoli ed i Francesi addivenisse

il reame vasto campo di guerre, di civili di-

scordie e di altre sciagure.
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CAPITOLO III.

Contribuzioni ed altre cose che formavano

la rendita dello Stato.

Sezione I.

Quel che fosse avvenuto dei proventi delle pene e dcllt

multe , e dei diritti di baliva. Come verniero con catti*

vo consiglio concedute sotto l'Aragonese governo— Co*

me la finanza fosse stata sottoposta in gran parte alla feu-

dali tà — Diritti di passo. Come Alfonso I si adopero per-

chè fossero aboliti gli usurpati diritti di passo • Memo-

randa abolizione che fece di essi Re Ferdinando I — A-

doa t Itelevio, Tappeto, Quìndenni , e come fossero stata

esatte cotestc tasse feudali —- Abolizione delle collette or-

dinarie . Come venne in luogo di esse imposto il paga-

mento di carlini dieci .1 ciascun fuoco : il quale tribu-

to fu distinto col nome di funzionifiscali— Come venne

cresciuto tal peso di altri cinquantadue grana a fuoco,

ossia forzata distribuzione del sale. Ferdinando I aboli-

sce questo tributo tramutandolo in dazi sopra varie mer-

ci. S" impone di nuovo il pagamento delle fscali funzio-

ni — Esazione delle collette ordinarie . Se ne indicano

talune tasse.

Avvegnaché Re Alfonso al cominciar del

suo regno non avesse operato di notabili can-

giamenti nel sistema dei tributi, pure la finanza

avea già perduti in gran parte i provventi delle

pene, e delle multe, e i diritti altresì di ba-

liva o Luiulazionc, che nelle terre feudali, sia
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perchè usurpali, sia perchè conceduti cresciuto

avevano il patrimonio dei feudatari. Le quali

cose medesimamente erano intravvenute in pa-

recchie citta demaniali dove per bisogno delle

università quei dazi pagavansi. Per guisa che

di quella branca di pubblica entrata poca o niu-

na cosa non rimaneva al Sovrano , il quale d' al-

tronde non ristavasi mai di farne concessioni, e

vendite. E qui vuoisi notare che i diritti di

baiulazione erano passi , foreste , platea, doa-

rio , bucceria
,
prowenti di pene e multe a

cagion di danni commessi da animali , uso di

falsi pesi e misure e qualunque altra controv-

venzione alle leggi. Non erano però questi di-

ritti in ogni parte conceduti o venduti ; ma se-

condo il titolo di vendita o di concessione si era

regolata la facoltà di riscuoterli. In generale, »

diritti che quasi tutti vennero alienati furono i

prowenti di pene , e le tasse di bucceria , e di

platea
,
imperocché gli altri in varie terre seguita-

rono ad essere pagati al governo. Ma a questo

tempo un?

altra dannosa consuetudine s' intro-

dusse, cioè che nel vendersi i feudi , o nel far-

sene concessione alle università , si alienavano

o tutti o parte di quei diritti fermandone la

quantità , ad esempio da dover rendere dieci

,

quindici , o ventimila . ducati , e in diletto oi>-

hligavasi il governo a pagar con le sue proprie

i
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entrate. Il che fu origine d'infiniti litìgi, e ra-

do addivenne che di quei dazi aumentati una

parte tornasse a prò dello Stato. Laonde meu-

trechè questo andava semprepiù scapitando nel

suo patrimonio , immenso era V ostacolo che in-

terponeasi perchè non potessse per l' avvenire

darsi luogo ad una generai riforma per la can-

giata economia del reame; che tali contratti lo

impedivano e i dazi doveano in proporzion di

questi riscuotersi in moltissime terre del reame.

Ecco per qual maniera più gravosa facevasi e

durevole la feudalità la quale cangiata la sua

prima natura , ove esser dovea sottoposta alla

finanza, si rese di questa pienamente padrona.

Intorno ai così detti diritti di passo vuoisi

por mente che essendosi volte le cose a più gran-

de declinamento e disordine di quello che era-

no a' tempi di Giovanna II, tentarono i baroni,

che già usurpati quei diritti avevano , di ottenerne

la conferma in quel memorabile parlamento del

1443, e tra le altre cose domandarono venisse

data loro la facoltà di esigere i passi secondo

il solito. Ma Alfonso non volle allora soddisfa-

re tal desiderio e cominciò di poi ad adope-

rarsi perchè cessassero ai tutto quelle gravezze:

il che è manifesto da un rescritto del dì io set-

tembre del 1454 nel quale comandava ai suoi

unciali che , essendo pervenuto a sua notizia csi-
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gersi in parecchi luoghi indebitamente i dazi

di passo, dovessero perciò imporre agli esattori

di questi di comparire fra giorni quindici nella

rcgal Camera per mostrare i titoli che giusti-

ficar potessero tal riscuotimento. Comechè per

adempiere a questo sovrano rescritto si fosse nel-

1' anno appresso mandato in Calahria il nobi-

le Mingrello della Cava a fine di conoscer di quel

fatto esattamente ; e comechè la Regal Came-

ra avesse talune pene prescritte contra varie

persone che venute non erano a mostrar la giu-

stizia de' loro titoli
,
pure nel 1456 quando da

guerre travagliato era lo Stato , i baroni do-

mandarono fosse loro permessa seguitare ad esi-

gere i diritti di passo ; ma Alfonso tenneli a

bada, e riserbossi a miglior tempo mandare a

compimento il proposito suo. E come egli di

poi ebbe finito il corso di sua vita , Ferdinando

sucecssor di lui reputò non dover essere tenuto

da niun riguardo , laonde col celebrato suo edit-

to del 28 settembre del 1466, facendo senno

a* gravi inconvenienti e alle continue esazioni

,

dalle quali soprattutto il commercio veniva no-

tabilmente inceppato, comandò dovessero i baio-

ni e qualsiesi altra persona presentarsi fra tre

mesi nella regia Camera a mostrare i legali ti-

toli del loro possesso. Ma poiché niuno ob-

bedì
?

pubblicò quel forte Monarca un altro



58

editto nel di 1 ottobre del 1468 prescrivendo

che tutti coloro i quali non avevano giustificato

quel possesso cessar dovessero dal più esigere.

Epperò di poi che venner prese dai Presidente

Gizzio esattissime informazioni, aboliti furouo nel

1469 centottantadue passi. Ed al contrario furon

conservati i passi per coloro i quali dimostra-

rono che nè anche nell' abolizione già stata fat-

ta da Re Ladislao erano stati i loro diritti com-

presi ; ma questi non oltrepassarono il nume-

ro di ventisei le sole lecite riscossioni. Fu quei

Sovrano sì giustamente rigoroso in si fatta ri-

forma , che non risparmiò i principali

i quali con lui imparentati erano. Ancora

nacciò severe pene contra chi avesse osato non

osservar quella legge. Ma non cessando i disor-

dini, Ferdinando fu astretto nel 28 di novem-

bre del 1471 a dar fuori un altro rescritto col

quale comandò agli esattori dei passi alzassero

a loro spese un muro nel luogo della esazione

e vi scrivessero il nome dei passi proibiti, ed

altro muro alzassero ancora sui luoghi dei passi

permessi iscrivendovi la quantità della tassa cho

pagar si dovea, e le cose sopra le quali questa gra-

vasse, e da ultimo diè facoltà alla Camera d'in-

quirere contra coloro che non avessero obliedito

punendoli a rigor di legge in modo tale, sono le

sue proprie parole , che ad essi sia di pena 3
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e agli altri di esempio» E la rcgal Camera ese-

gui appuntino sì fatta legge multando i contrav-

ventori della perdita dei feudi , e del pagamento

di cento once d' oro. Finche tennero il freno del

Regno Ferrante c il figliuoi suo Alfonso II, non

furono tali disposizioni eluse ; ma caddero le

cose nel primiero disordine, ed altri soprusi si

commisero, e si rinnovarono gli aboliti passi ed

altri se ne aggiunsero allorché dai tempo di

Ferdinando II insino alla occupazione del Regno

fatta da Ferdinando il Cattolico e da Luigi XII

furon queste nostre province a tanti vari e tri-

sti casi soggette.

Dell' adoa, o della tassa in danaro che in

luogo del militar servigio pagar dovevano i

feudatari , ne dimandarono questi l'abolizione

nel memora bil parlamento del 1 44^ , e riesci

loro ottenerla da Re Alfonso I: il che libera-

vali al tutto da quella rimanente soggezione

che li stringea al Sovrano e che rammemora-

va loro d'esserne sudditi. Ma i successori di

quel Re non permisero mai che la franchigia

continuasse , laonde esigettero l' adoa nello stesso

modo che per lo addietro erasi fatto. £ assai

prova ne porge un registro dell' adoa feudale

del 1496 che è tuttavia nel nostro grande Ar-

chivio .

Il relevio e il dritto di tappeto seguita-
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rono medesimamente ad essere esatti oc' casi e

ne' modi da noi dichiarali narrando defili An—
gioini . Ma del tributo del rilevio le chiese e le

università che possedean feudi voleano esentarsi

sotto pretesto che dovendo il relevio esigersi in

morte del feudatario, ciò per esse non poteva

intravvenire perchè mai non morivano. E quan-

tunque in varie congiunture si fossero giovate di

sì fatta ragione, pure continuò la consuetudine

di pagare il relevio ogni quindici anni in pro-

porzione della mezza entrata di un anno , il

che quindennio venne appellato.

Dalle quali cose è manifesto che V entrata

dello stato era in grandissima parte mancata al

cominciar della dominazione Aragonese. D'al-

tronde venuti a molta potenza la feudalità e le

chiese, e non essendovi allora popolo, non si

vedea Alfonso nella condizione, o di rivendicare

le usurpate branche del patrimonio pubblico o

d imporre e riformare i tributi por modo che

potasse tal patrimonio ristabilire. Pertanto il tri-

buto delle collette era diventato sommamente

odioso, siccome altrove dicemmo, e fu origine

di perturbazioni e di rovine
;
opperò ninno aiuto

potevasi da quello sperare, in ispczialtà in quel

tempo in cui 1' universale poverissimo era e chic-

dea a calde istanze venisse abolito. Quindi straor-

dinaria cosa non era in tale occasione dar luo^o
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ad una specie di transazione che almeno in ap-

parenza facesse contenti il pubblico ed il Governo. ,

Fu adunque in luogo delle collette imposto un

altro tributo che quasi potresti chiamare testatico,

c il quale dopo che i baroni ebbero dimandato ed

ottenuto che venisse abolita dal Re qualunque

esazione di ordinaria e straordinaria colletta, non

che essi , tutti gli altri cittadini pagarono ogni

anno nella somma di carlini dieci a famiglia o

come allora dicevasi, a fuoco ; e il Re al con-

trario somministrò loro un tomolo di sale all' an-

no. E poiché il prezzo di questo era di grana

cinquantuno, la novella tassa rimaneva in fatti

di grana quarantanove per fuoco. Egli non è

da dubitare che a quel tempo immensi vantag-

gi da ciò vennero alla finanza , la quale si fe se-

cura di un tributo quasi certo nella esazione, e

che d'altronde le università furon sgravate dalle

grosse spese che per l'apprezzo dei beni ogni

anno faceansi. Ma gì' inconvenienti derivati dalla

sproporzione di questo tributo vennero tosto sen-

titi, e gravi mali ingenerarono; imperocché es-

sendo della stessa somma gravati i poverelli e i

ricchi , solo la misera gente tutto il peso ne por-

tava . E siccome lunga era la tardanza dei paga-

menti così imponeansi pene e multe in danaro,

per le quali i debiti delle università crebbero

d'assai. Stavan così le cose quando Alfonso vi**
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desi obbligato a comporle in altra guisa, c limitò

il riscuotimento di queir annuo tributo a soli du-

cati dugentotrentamila per tutto il Regno
;
pre-

scrivendo medesimamente la pena del doppio pa-

gamento contra coloro che lunghi indugi pone-

anvi, e la mirila di un ducato al giorno in fino

alla soddisfazione del tributo a prò di un ese-

cutore pertinente alla finanza , e il quale maz-
ziero chiamavasi.

Ma non assai lungo tempo giovaronsi i re-

gnicoli di questo benefizio
, imperocché nel 1449

fu prescritto si pagassero altre grana cinquanta-

due a fuoco per lo acquisto forzato che ogni anno

far si dovea di un tomolo di sale. Della qual

somma cinquanta grana pagavansi come prezzo

del sale , e due per trasportarlo e misurarlo .

Intanto fu convenuto con coloro che venuti

erano dall' Albania e dalla Dalmazia allora invase

dai Turchi che fra noi formarono non piccola co-

lonia , che pagar dovessero la metà di ogni nostro

tributo ; ma pel peso focolare venne fatta ecce-

zione
,
perocché pagarono carlini undici a fuoco.

Laonde le cose ritornarono come erano a tempo

degli Angioini quando il tributo delle collette am-
montava in bel circa a carlini quindici per ogni

fuoco . E vuoisi intorno a questo proposito con-

siderare che, avvegnaché si fosse tornato all' an-
tica proporzione del tributo, pur* la finanza *

9
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ragion della scemata popolazione, minore entra-

ta ritrasse che al tempo degli Angioni; di cbe

meglio si può convincere chiunque fàccia senno

che sotto il regno di Carlo I d' Angiò la tassa

delle collette dava circa 264? 3i4 once di oro, e

al contrario sotto il regno degli Aragonesi, ri-

ducendola a carlini quindici e grana due afuo-

co , rendea quasi 370,000 ducati, somma inferio-

re di assai a quella già detta, cbè i carlini di

quel tempo erano gli stessi gigliati che Roberto

fè coniare, e che cangiaron solo di nome sotto

Ferdinando e coronati si chiamarono : di che più

a lungo altrove diremo.

Sì fatto tributo che la tassa focolare e quella

del sale comprendea , venne in ispezialtà distinto

col nome di funzionifiscali \
imperocché allora

nel linguaggio della finanza tenevansi come si-

nonimi di pagamento le voci functio ofunzio-

ne. Tutti gli scrittori del nostro foro reputaro-

no esser queste tasse tributi reali che è a dire

sulle proprietà , facendosi forti di quella sola ra-

gione, di stare in luogo delle antiche ordinarie

collette : ma di presente ella è agevoi cosa il

comprendere che erano affatto tributi personali.

Venuto a reggere lo Stato Ferdinando I promi-

se di render migliore la condizione dei popoli
;

e di fatti accordò maggiori dilazioni nei paga-

menti delle fiscali funzioni , e tolse molte gra-
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vezze che gli esattori della finanza guarentiti dal

Governo esercìtavano. Ma venne da tali cose ri-

tardo gravissimo all'esazione, e però la finanza

mancar si vide di aiuti ; laonde quel Sovrano fu

in bisogno d'imporre nel mese di febbraio del

1470 la forzata distribuzione di mezzo tomolo di

sale a famiglia per il prezzo di grana ventisei.

Pure, riescendo impossibile poter esigere questa

straordinaria tassa, divisò abolirla affatto restituen-

do il danaro a quelle famiglie che avevano «1

slento pagato . Frattanto poiché seguitavano ad

esser soggette a vari inconvenienti le Indicatefi-

scali funzioni, convocò Ferdinando un generai

parlamento nei T481 nel quale ne propose V a-

holizione e la ottenne : e in luogo di quelle ven-

nero imposti taluni tributi sopra i commestibili

siccome il vino, l'olio, il cacio, e sopra la zaf-

ferana, la seta, la bambagia ed altre merci. Di

poi comandò si dessero in fitto tali nuovi dazi

per una somma non minore di quella che già

dalle fiscali funzioni era uso ritrarsene, senza

che niuna persona laica o ecclesiastica goder po-

tesse franchigia, fatta solo eccezione della città

di Napoli , che era già esente dal pagar le fi-
scali funzioni. Or avvegnacchè sì fatta memo-
rabile e veramente nuova riforma nelle nostre fi-

nanze, avesse prodotto maggior profitto al,lo Sta-

to
,
imperocché la esazione dei nuovi tributi più
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ricca mostrossi dell* amica
;
pure non potendo

quelle genti assuefarsi gran fatto a quel nuovo

metodo di tributi, dopo tre anni, e in ispezialtà

nel 1485, si fe ritorno al primiero sistema dei

carlini quindici e grana due a fuoco , che fu di

poi continuato in fino al termine della domina-

zione Aragonese.

Frattanto quelle famiglie le quali per le

grandi possessioni che avean di poderi , soffriva-

no la tassa delle fiscali funzioni , a fin di esser-

ne esenti , alienavan quei beni , o faccan sem-

bianza di alienarli a prò dei cherici e di altre

ecclesiastiche persone. Le quali essendo francate

di tributi eran cagione che tutto il peso portasse

la rimanente parte del popolo , donde ne segui-

tavano clamori e vessazioni. \i però Ferdinan-

do I
,
per opporsi a tanto inconveniente, con una

legge del 3 maggio del 1 47^ comandò dovesse-

ro i possessori di quei beni che gravati eran del

tributo delle fiscali funzioni esattamente soddi-

sfarnelo, senza che niun riguardo alla persona si

- portasse. La qual cosa fece sì che il tributo ad-

divenisse novellamente in qualche maniera reale.

In somma Ferdinando adoperavasi a tutt' uomo

perchò la tassa cessasse di esser personale, pre-

scrivendo che l'apprezzo dei poderi le fosse di

norma secondo il metodo seguitato a tempo dei

Normanni; ma vuoi per le necessità dell'erario

,
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Sezione II.

'

Dazi sulla immissione , sul consumo e sulla circolazione del-

le merci . Dichiarazione di Ferdinando I intorno al da-

zio dogana . Aumento della mwva gabella per le sposo

di marina fatte da Alfonso I. Come per la sua esazione

ne venne danno al commèrcio. Riforma operata per la

nuova gabella da Ferdinando I , ovvero instituzioiie di

scala franca , o deposito — Fondaco
t

— Dazio di anco-

raggio vecchio c nuovo — Dazi sulla estrazione delle

merci . Memorabile statuto di Ferdinando I che tali dazi

abolì . Come questo statuto non consegni dipoi veruno

effetto — Quali dazi amlavan compresi sotto la rendita

doganale — Altri dazi — Dazio sulla seta ritornato alla

finanza da Ferdinando I — Peso , e misura nella città di

Napoli — Jus lanterna — Gabelle della Città di Na-

poli. Cose riguardanti le gabelle del buon danaro , e delle

sbarre. Gabella sopra i cavalli. Gabella dello scarnaggio, c

delle carni t de capretti , e de' volutili. Tramutaci questa

gabella in quella sulla tintura. Come restasse V antica ga-

bella della tintura. Gabella sul vino. Gabelle nel rimanente

-del Regno. Ordinamento di Ferdinando I che pone freno

agli abusi di tali gabelle. Si riportano talune di quelle ga-

belle , in ispezialtà sulla molitura del grano— Privative.

Sale . Quali fossero le principali saline. Ferro. Acciaio.

Pece — Tasse su' giudizi, e sulla spedizione di ordini dot

Sovrano— Tributi feudali — Decime — Prestiti, e natura

del pubblico credito in quella età — Considerazioni gene-

rali su quel sistema di tributi. Esenzioni , e privilegi.

Facendoci a ragionar di proposito dei tri-

buti sulP industria , sulla circolazione e sul con-

sumo delle merci, è necessario sapere, ebe in—

torno al tributo dogana ossia del 3 per 100 sulle

contrattazioni di qualsiasi cosa , e della gabella
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di 1 buon (fa/Miro- di grana venti sopra il valore

di ogni oncia in moneta clic , copio aggiunto al

dazio dogana, esigeva^ nella citta di Napoli, non

ci ebbe di notabili cangiamenti in sino a Ferdi-

nando L II quale monarca da prima dichiarò-

dovessero quei dazi seguitarsi a pagare quante

volte le merci si contrattassero, e clic vi l'ossero

tenuti e il compratore e il venditore, per ma-
niera che quella esazione aumentò dal tre al set

per cento. Ma egli veduto in appresso il danna

che ne derivava al commercio, prescrisse in una

sua legge del dì 4 giugno dei *46o> che esiger

si dovesse solo, una volta qualunque fossero le

contrattazioni , e che laddove tale dazio venisse

pagato nel maggior fondaco della città suddetta ,i

f«ssc lecito portare quelle merci in- qualunque

altro luogo, dentro o fuori della città per tcrras

senza pagare niun altro diritto.

Il ignardo alla nuova gabella già imposta da

Girlo III di Durazzo, la quale era, siccome* scrissi,.,

dell' uno por cento sopra il valore*- di qualun-

que merce che in Napoli ed in Gaeta in (ino a.

Reggio in Calabria s
1

introducesse-, o si man-

dasse fuori per mare , fa d' nopo sapere clic da.

Alfonso I. nel dì 18 giugno del 14&1 fu am-

pliata in tutto il Regno dalla foce del Tronto*

iti sino all'estrema punta di Reggio. Il quale

dazio venne aumentilo a cogitili del niantcni-
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mento della marina del Regno, e fu rigorosa-

mente riscosso , fatta solo eccezione delle sup-

pellettili e delle vesti usate. Dal che è mani-

festo quanto grave danno ne derivava al com-

mercio, soprattutto allorché le merci una vol-

ta state introdotte faceva mestieri novellamente

mandare, vuoi per altri luoghi del Regno, vuoi

per estranei paesi. Ancora , non essendo le merci

che in tal modo volevansi mandar fuori esen-

tate dai diritto di fondaco, che era del 2 e mez-

zo per 100, ne seguitava che talvolta pagavansi

per esse il quattro e mezzo per cento. Epperò

Ferdinando facendo senno a tali cose, e solle-

cito come moslravasi di favorire- la liberta e

l'abbondanza del commercio, comandò in una

sua legge del 20 giugno del 1469 che per le

merci le quali introduceansi nella città di Na-
poli per mare, si pagasse T uno per 100, e di

poi ne restasse libera 1' uscita per qualsiasi luo-

go senza pagar cosa alcuna. £ fu questa isti-

tuzione una specie di ciò che venne chiamato

di poi scala franca o , se meglio ti piace dire

,

anche deposito , il che alle condizioni del rea-

me in quel tempo tornò giovevole assai, peroc-

ché essendo il sistema de' dazi fondato in gran

parte sopra la circolazione che facevano le merci

per il nostro Regno , ne seguitava che conce-

dendo a queste delle franchigie ai toglievano ta~
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hini ostacoli non meno dannosi agl'interni che

agli esterni commerci . Altri cangiamenti non

furono fatti ne* dazi di dogana, e di fondaco, se

togli clie con lettera del i5 agosto del 1476

prescrisse la Regal Camera che le merci che

entravano nella provincia di Abruzzo tanto per

mare, che per terra, laddove mandar si voles-

sero in luoghi scemi di fondachi dopo la soddi-

sfazione del convenevole dazio , dovessero essere

bollate con bolletta di piombo , ed accompa-

gnate da polizze nelle quali notato fosse la qua-

lità , il valore delle merci ed il dazio pagato :

al contrario fossero tenute siccome controbbando.

11 diritto dì ancoraggio vecchio e nuovo, cioè»

quello per il getto deli* ancora e quello che pa-

gavasi in proporzione della portata o dette ton-

nellate di ciascuna nave restò siccome era ai tem-

pi di Re Carlo III di Du razzo. sotto il go-

verno degli Aragonesi venne fatta novità di sorta

per quei diritti che di presente direbbonsi dazi

di navigazione *

Medesimamente seguitò ad essere Io stes-

so il diritto sulla estrazion delle merci che al-

lora dice vansi diritti di esitura y di passag-

gio , di ultima es'Uura , di tratta, del tori,*

deeini , per modo che non venne cangiato il

sistema tenuto al tempo degH Angioini y se to-

gli che minore addivenne U monopolio e le ves-
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«azioni che vi avean luogo. Pure seguitava al-

Jora in tutta Europa ad essere inceppata P uscita

delie indigene produzioni : ma regnando appresso

di noi Ferdinando I. , fu tenace questo Monarca

di favorir la libertà dei traQichi : e però essendo

la Regal Camera composta di uomini di non

ordinario sapere, interrogata intorno al propo-

sito
,
rispose con franche parole il dì 8. di ago-

sto del i4fì8 , clic in danno del commercio e

contro, la morale eran quei dazi* Volea Fer-

dinando per tale maniera comporre gli animi

alla gran riforma che nel sistema delle finanze

intendeva di fare , e della quale fece dipoi so-

lenne dichiarazione nel dì 20 di gennaio del

1471 con che abolì tutti i dazi, senza farne

eccezion di un solo , sulla estrazione delle merci.

E perche se ne avesse miglior conoscenza, vo-

gliamo di questa legge qui riportare talune par-

ti , volte nella nostra favella » Di per noi

stessi siamo intenti a proccurare vantaggipar-

ticolari e generali al nostro fedele popo-

lo y alleggerendolo dalle usale gravezze per
guanto il permettono lo condizioni dei tem-

pi Intorno al diritto di esitura che infino

ad ora si è esalto da' tempi antichi verso i

confini del regno in siti a tal uopo desti-

nati, non meno sulle cose permesse di usci-

re , che su di quelle delle quali vietata si



73

fosse l
3
ascila senza il consentimento del Go-

verno , è addivenuto che molte vessazioni si

fossero fatte contra persone regnicole e stra-

niere 9 non solo per le cose soggette a per-

quisizione , per le quali di frequente i pas-

saggio ri vennero costretti a trarsi le vesti ed

esser da per tutto spiati, ma altresì percìik

toglievano loro le cose senza riguardar punto

se l
}
esirazion di esse fosse o no proibita ,

profittando talora della ignoranza in che eran

talune persone dei regolamenti e degli sta-

tuti di quei dazi...... Che dove taluno si

fosse volto al Governo per aver giustizia ,

e ricuperare le perdute cose , non senza spe-

sa , interessi e vessazioni la ricuperazione

ne ottenea. Inoltre molte produzioni delle

quali abbonda il regno estraite si sarebbero ,

se d'impedimento nonfossero state con grave

danno dell' universale le riferite vessazioni

unite ad altre > ed alle difficoltà per ottenere

dal Governo il permesso di estrarle. Per la

quali cose volendo noi metter fine a tanti in-

convenienti > e provvedere di nostra spontanea

volontà non solo alla libertà di trafficare dei

nostri cittadini > e degli stranieri, ma altresì

a far progredire il commercio , e la proprietà

del Regno, annulliamo qualsiasi legge in

fino ad ora stata in vigore intorno alla esa-
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zione dei suddetti dazi , prescrivendo espres-

samente libera essere per qualsiasi persona

senza pagar tributo di sorta la esportazione*

di qualunque produzione grezza o manifat-

turata ed in ispezialtà derrate , armi > ani-

mali di ogni specie y oro, ed argento lavo~

rato , e non lavorato ed anche in moneta . . .

.

Ma tanto benefico e laudevolissimo statuto

non venne eseguito , che alla finanza mancavano

i mezzi di supplire al difetto del provvento di

quei dazi, e da per tutto si opponevano coloro

i quali fondato avevano tutti i loro guadagni

sul monopolio che facevano per quei barbaro

sistema della inceppata estrazion delle merci,

per modo che, sebbene Ferdinando manifestalo

avesse quei grande suo buon volere
,

seguitò

ad essere la slessa la condizione delle cose , e ad

onta di quella legge continuarono le usale esazio-

ni non solo sotto il suo regno, ma dei suoi suc-

cessori ancora. Non vuoisi intanto trasandare eh»

tutti gli indicati diritti dicevansi a quel tempo

doganali , talché l'entrata della dogana, ed il

fitto di essa comprendeva non solo il dazio doa*~

na propriamente detto , ma il fondaco ancora >

P ancoraggio , la nuova gabella , la refica

maggiore e minore , il peso e misura , ed i
dazi di esitura e di ultima esilura.

Nron cangiamento soffrirono tutti gli altri
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dazi dei quali già ragionammo nella sezione II.

del capitolo Ut al libro III. di questa opera
,

in ispezialtà lo scalatico , il tomolo 9 il porto e

piscaria antico , la buoceria vecchia e nuova y

il cacio ed olio , la tintura e celenta , V im-

barcatura , il sego , le balistre , i cambi, la re-

fica maggiore e minore y la marineria
y il sa-

J^Cyf^ìrf^ y l> TTltdyilTIti y ld ^££f*Hcity (- d Iti I CJULiiìj

dazi seguitarono ad esigersi nello stesso modo, e

direi presso a poco nella stessa quantità siccome

a tempo degli Angioini. Intorno ai particolari

del dazio sulla seta è da sapersi che seguitò la

distinzione tra la seta che veniva dallo stranie-

ro , sulla quale era imposta la tassa di grana

dieci a libbra, e la seta che producevasi nel

Regno per la quale pagavansi grana cinque a

libbra allorché dal luogo della produzione, allo

straniero mandavasi, o in altra terra dello stesso

Regno. Questo dazio ch'era di grana cinque come

scrissi nel capitolo III. del libro III. , fu da

Carlo III conceduto per il valore di dugento

once all' anno nel i383 a Beatrice di Ponciano;

ma essendo stati eredi di costei quelli di casa

Zurlo, giovossi Ferdinando I. dell' occasione che

costoro seguito avevano le parti di Giovanni

d' Àngiò , e rivendicò alla finanza quel dazio ..

Ma nel 1463 il vendè al principe di Bisignano

per la somma di ducati i8ooa f

i
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; Medesimamente il diruto di pesi , e misu-

re nella città di Napoli, «idearne toccai nel ca-

pitolo III al libro II era stato dato in appal-

to, e fu origine d'infinite vessazioni; ma Fer-

dinando I lo abolì nel 1467 . E non guari

di poi novellamente l'impose, talché continua-

rono gli aggravi . Ne si die bando al sistema di

esigersi tal dazio per la misura, ed il peso delie

merci che uscivano dal fonduto affinchè di que-

ste dichiarar non se ne. potesse una minor quan-

tità. E rimase in piedi l'ufizia del peso gene-

rale o pubblico clic cominciò chiamarsi del cam-

pione. Per le misure di talune cose ci avea il

moggio, che tomolo volgarmente chiamavasi, e*

Ja sua metà mezzo tomolo , i quali come scrissi

,

per la loro legalità, soggetti erano all'apposizio-

ne di un marco del Governo
;
per il chea tetti-

no deffli Aragonesi pacavansi irrana dicci a /a—

molo e cinque a mezzo tomolo. Nel 1485 voiIo

Ferdinando abolire l'antica misura del tomolo,

cioè quella clic prima! dei Normanni adoperatasi,

e, fece avesse corso Ja misura da questi stabilita

ma tali disposizioni non sortirono effetto niunoy

e durò nel Regno l'inconveniente che secondo L

contratti ed i luoghi si adusasse o Y una, o.

l'altra misura* .
:

r
'-»'•*.

1

Un dazio al tutto nuovo fermato da Fer-

dinando I fu il iu& laniernae, che riguardava
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fina leggerissima prestanza per la marnitensione

dei fanali in tutti i porti che ne fossero provve-

duti , ed in ispezialtà per quello di Napoli fatto

costruire d'ordine di quel Sovrano.

Quanto ai dazi propriamente appellati gabel-

le , è mestieri che il lettore volgasi con la mente

alle cose da me scritte nel capitolo III alla sezio-

ne II del libro III, perocché il sistema tenuto dal

Governo Aragonese non cangiò quello degli An-

toni. Erano però le gabelle della citta di Napoli

una branca di dazi cotanto ben costituita ed esat-

ta , che la regal Camera dal 1453 in appresso

cominciò a tenerle e farne P affitto come ammi-

nistrazione separata al tutto da quella chiamata

dogana , e fondaco maggiore. Pure n*n tutti i

della città , ma una parte alienata trovavasi a prò

dei feudatari , ed un' altra lo stesso governo am-

ministrava e riteneva, sicché, in ispezialta della

gabella dei buon danaro, e delle sbarre, la esa-

zione in favor della Città fu ristretta a tre sole

sbarre , che è a dire alla metà del prodotto del-

l' intera gabella. A tempo delle perturbazioni po-

litiche del 1459 la Città fece di molte instanze

per la restituzione di quella branca di sì fatta

gabella che tenevasi dal Governo , e Ferdinando l

volle appagarla, comandando che restituita glie

ne fosse la proprietà, ma che l'entrata restasse



provvisoriamente destinata ad accorrere ai biso-

gni dello Stato, soprattutto annui ducati 1000

per la riparazione delle strade e delle mura, e

di altre opere pubbliche della stessa Otta. Non
pertanto questo Sovrano allorché tolse in appres-

so a moderare la esazione di quella gabella, ne

trattò come se fosse al tutto pertinente al patri-

monio della finanza. Non si ristette la città d' in-

sistere presso di Ferdinando II, il quale solo fu

Jargo di promesse. Carlo Vili soddisfece ai de-

sidèri della città la quale nè anche potè met-

tersi in possesso di quella gabella
, perocché ri-

tornato a reggere lo Stato Ferdinando II ne

usò come per lo addietro. La ottenne da ulti**

mo da Re Federigo III, e si pose in possesso

della gabella delle grana io ad oncia, ossia del

buon danaro , e delle tre sbarre non alienate :

ma la esazione non era la stessa per k quanti-

tà, imperocché lo stesso Federigo nel 1498 de-

bitore di taluni luoghi pii, e di varie altre per-

sone straniere e nazionali in ducati centosessanta-

due mila, assegnò loro un aggiunto di dette ga-

belle cioè il cosi detto reale della carne > che

era l'antico dazio bucceria, o scannaggio della

città, e le tre sbarre: l'uno e l'altro di que~»

sti vettigali rendevano ducati novemila all' anno

ai quali si die capitale al cinque per cento in

ducati 180 mila. Laonde vennero di tal somma
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conceduti ducati i6a mila ai creditori , e gli al-

tri ducati 18 mila restarono al Re formando la

così detta massa riserbata. In tale occasione fu

stabilito che per il governo ed i creditori te-

nesse V amministrazione di quei due vettigali

r Ospedale dell' Annunziata di Napoli ritenendo

per se ducati 5oo per sì fatta amministrazione.

E poiché T assegnamento erasi fatto a quei credi-

tori sotto il nome di census, ne seguitò che quelle

gabelle si dicessero censali, o cenzali delV An-
nunciata . Foco da poi, e propriamente nel i5oo

la stessa città che avea avute le tre sbarre che

davano il provvento di annui ducati 3ooo, volen-

do soccorrere all'infelice Re Federigo, divise

quella gabella in venti parti che di presente di-

rebbonsi azioni
, pe^ avvantaggiarne la vendita

la quale segui solo per diciotto di esse al dieci

per cento. Questa parte di gabella venduta pre-

se dipoi il nome di currettura. La rimanente

porzione di essa non venduta e la gabella del

buon danaro furono di poi dalla citta concedu-

te allo stesso Federigo, il quale disperando di

ritenere il reame glie le restituì.

La gabella dei cavalli seguitò ad esigersi

nella stessa ragione del tre per cento, ma di

essa facevasi un affitto dalle altre distinto. Fer-

dinando I F alienò per ducati 5oo a prò di una

certa vedova Bonaoomite, e perchè la gabella
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Tendeva ducati 7Q all'anno, così l'alienazione

aumentò al di la de! quattordici per cento.

La gabella della bucceria , o scannatico ,

Ìm più estesa sotto gli Aragonesi, perchè vi si

unì quella imposta sopra talune specie di ani-

mali da macellarsi, e si disse delle carni, dei

capretti, dei volatili e, quel che strana cosa

è , delle uova ,
perchè queste furon reputate co-

me se animali fossero. Tale gabella rendca nel

1453 ducati 7200. Né pare a tempo di Ferdi-

nando I aumentasse questo a Ili ito perocché nel

1473 rendeva anche la stessa somma. Lo stesso

Sovrano nel 1484 disgiunse la gabella dei ca-

pretti, delle uova, e dei volatili da quella an-

tica dello scannaggio, e la permutò cou quella

delle tinture che possedeasi da Dragonetto Boni-

ficio. La ragione di tal permuta è onorevolissima

per quel Monarca
,
perocché avendo egli introdot-

ta ed incoraggiata V arte della seta nella Citta

di Napoli, opponeasi alle manifatture di esse un
grande ostacolo dalla suddetta gabella, chè il suo

proprietario soltanto avea il diritto di colorare ì

drappi, e niun altro. Tornata la gabella nel patri-

monio pubblico , ordinò Ferdinando che tutti po-

tessero colorare drappi di seta in quel mòdo che

meglio giudicassero convenevole. Non pertanto la

gabella della tintoria restò ferma per tutto il

dippiù, siccome a tempo degli Angioini, c solo
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vuoisi por mente che nel dì 11 di giugno del

1471 era stato deciso dalla Regia Camera che su

i tessuti di lino ed altri simili colorati in Salerno,

ohe si portavano in Napoli , dovesse esigersi un
dazio non maggiore di tari due per ogni cento

canne; il che dimostra il progresso che quelle

manifatture aveano fatto appresso di noi.

•La gabella del vino fu in vario modo com-

posta da Ferdinando I , perchè frodato nella esa-

zione non fosse il fìsco, e la estese nel 1484

a tutto il Regno
, prescrivendo che dal vino ,

sono le sue proprie parole, che si vendesse

a minuto in qualsiasi parie del Regno, do-

vesse esigersi la terza parte del prezzo per

il quale vendeasi » Pure il provvento di questa

gabella per la città di Napoli ammontò a cir-

ca ducati 7, 200 all' anno . A tale gabella fu

aggiunta quella della marittima per la quale

pagavasi il quattro per cento sulla immissione

del vino che dalla parte di mare facevasi nelU

citta di Napoli. Nel 1457 e nel 1458 fecesi l'af-

fìtto in questa città della gabella del vino insie-

me con quello della marittima , colle altre

sulle carni , del quartatico> del buon danaro

,

di piazza maggiore , e dei cavalli per la som-

ma di ducati ventitremila * Alfonso II impose il

dazio di un ducato sopra ogni botte di vino gre-

co, e latino. Ma poiché niuno portava più di

6



8*

tali vini nella città di Napoli, dovette Ferdi-

nando II quella gravezza abolire.

La gabella del pesce fu di un grano e mez-

zo a rotolo, e quella sui salami di un grano.

E qui vuoisi notare che questa gabella venne

anco esatta sopra i salami che da Pozzuoli man—

davansi in regioni straniere, o che in Pozzuoli

venivano. Ancora ci ebbe nella città di Napoli

certe gabelle di tornesi cinque a carlino sul gua-

dagno de' sensali di vino, e talune altre di pic-

ciol momento die nel i45g Ferdinando I abolì.

Nelle rimanenti parti del Regno, in tutte

le università seguitò a tenersi il sistema degli

Angioini d' imporre gabelle sopra qualunque og-

getto d'industria, di arte, di consumo, e di

traffico affin di pagare i dazi dovuti alla fi-

nanza, e di soddisfare a parecchi debiti e va-

ri oblighi che riguardavano la speciale ammi-
nistrazione delle università . Ma poiché senza re-

gola niuna sì fatti dazi erano imposti , e ie

più volte sopra le stesse cose gravate dai dazi

della finanza, o sopra le picciole industrie dei

paesi , cosi davasi luogo ad immensa sproporzio-

ne di prezzi , e a gravissimi danni nocevoli all'in-

tera economia del reame. Nè vaghezza di fare

più aperte le infelici condizioni di quei popoli

mi stringe di tai cose a ragionare. Io attendo solo

a mostrare che appresso di noi il sistema de' dazi

by Google
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comunali è stato sempre cagione di molti disor-

dini. E da quel tempo ne vide Ferdinando I di

Aragona i grandi inconvenienti, e attese a raf-

frenarli; ma i suoi proponimenti non furono al

tutto compiuti ; chè la riforma dei dazi comunali

non può in niun conto essere operata laddove ri-

formato non sia il general sistema degli ordinàri

tributi della finanza: nè questo allora poteva

stabilirsi sopra più salda base a cagion di tutti

gli ostacoli di che ho fatto parola. Però è degna

di memoria una legge di quel Sovrano emanata

intorno a questo particolare il di 29 di Ottobre

del 1471^ nella quale stanno scritte tra le altre

le parole che piace qui volte in italiano ripor-

tare Che i Re suoi predecessori avevan

fatta una legge nella quale, avvegnaché niun

effetto avesse sortito,
prescrivevano nonpotes-

sero le università che godean privilegio d' im-

porsi particolari dazi y giovarsene , oveprima

non avesse il loro sindaco scritto al giusti-

ziere della provincia obbligandosi con accon-

cia legale sicurtà a compensare il Governo di

tutto il danno che a questo venirpotesse dal-

l' abuso dell' imposizione di quei dazi

Che egli inoltre era stato fatto consapevole

che in molte città e terre ci era la mala con-

suetudine di esiger quei dazi non solo dai

naturali del luogo , ma anco dagli stranieri

t
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«opra le cose e i commerci che vi avessero >

senza riguardo di sorta alle immunità ed
-alle franchigie^ e senza curare die sopra il

grano ^ le vittitaglie ed altre merci era dovuto

al governo il diritto di esitura. Cfie da ciò von

grave danno dello Stato era addivenuto che

i mercatanti >ed altre persone si astenevano

di andare ivi afare i loro traffichi, stantechè

la compera e l' estrazion delle merci sogget-

te erano a tante gravezze» Per le quali cose

in terre straniere era passalo il nostro com-
mercio con grande scapito del? universale . .

' , Che egli perciò vedeasi obbligato a.

proibire quella esazione di dazi come illecita9

rovinosa , ed abusiva. Questa legge, la quale

contiene una importante parte della storia della

pubblica economia di quel tempo, solo fece ma-

nifeste le ottime intensioni di quel principe
;

perocché le gravi necessità dello Stato stringeano

le università al pagamento di dazi , le quali non

potevano in altro modo provvedervi che a forza

di gabelle sull'olio, sulle carni, sugli ammali

ed in ispezialtà sul macinato del grano, peso

che riesci sin d' allora gravoso , siccome di poi

si è sempre sperimentato nell'avvenire.

I dazi che diconsi privativa pare che a

tempo degli Aragonesi solo quattro fossero stati

i principali , cioè del sale , del ferro , dell' ac-



dai© e delta pece. Della privativa del color d' oro

sulle pelli mima menzione ho io potuto trovare

nelle scritture di quella età-, vuoi perchè il di-

suso di quel colore ne avesse resa inutile la pri-

vativa, vuoi perchè questa si fosse compresa nella*

gabella della tintorìa. Del sale ne ho già lun-

gamente toccato discorrendo, le fiscali funzioni

,

laonde il lettore di già ha potuto osservare che*

la finanza aumentando il prezzo del sale a gra-

tta a5 il tomolo volle mostrarsi generosa obbli-

gando tutte le famiglie del Regno,, e ricche e*

povere & comperarlo forzosamente. Agevol cosa»

è il vedere come nel i5oi ammontando il nu-

mero dei fuochi a 254, 38o era il prodotta di

lai dazio in ducati 132,277 e gran». 60: Avca.

pertanto Alfonso sin dal 144 ir acquistate a ciana

le saline di Barletta , che prima possedute era-

no da private persone, e donde da quel tempo»

prov veniva la più parte del sale che richiesta era,

dai bisogni del reame. Pure un! altra non poca,

quantità di sale che dicevano rosso facea il Go-

verno venire dalle isole di Maio rie», e à
y
Iviea , e»

partivate tra le province di Terra di Lavoro , e

e de' Principati. La distribuzione di questo sale

venne pattuita nel celebrato parlamento del i4*3,.

perocché le province suddette il reputavano uti-

lissimo per salare le carni, dolle quali facevano

gran trailico . Di altre saline ci ebbe in. Castel:-
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Janeta ,
Siponto e Taranto , e nelle montagne di

Calabria in Altomontc , Rossano , Neto e Miliato

dove naturalmente il sale formavasi.

Intorno alla privativa del ferro, e dell'ac-

ciaio, quantunque il governo facesse di questi

melai li ei solo lo spaccio,, pure moltissimo se ne

vendea dai particolari in controvvenzione della

legge; epperò Ferdinando I prescrisse che solo

in taluni luoghi, e fondachi potesse quella ven-

dita farsi sotto la vigilanza dei maestri Por-

tolani i quali riscuotevano il dazio che , come

cennai, chiamavasi terziaria y e quartana. Ma
poiché le contravvenzioni duravano , fu determi-

nato che chiunque introducesse ferro, ed acciaio,

dovesse farne consapevole il Governo , e sol-

tanto a questo venderlo che di poi lo rivendeva

coli' aumento del prezzo della terziaria , della

quartana. Quanto al ferro lavorato ,
seguitò sot-

to il Governo degli Aragonesi a non esservi pri-

vativa; ma pei lavori di ferro di maggior mo-
mento come a dire le armi, le lime ed altre

simigliami cose , o per quelli colorati , o con

patina di diverso metallo, fu prescritto che non

pagassero il dieci per cento sul loro valore ,

bensì il solo dazio di dogana, che era del tre

per cento, e di fondaco che era del due e mezzo

per cento, il che puoi leggere ne' provvedimenti

della Regal Camera che tuttora sono nel nostro
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grande archivio degli anni 1466, 1466, c 1495.

Questi ordinamenti impedirono sempre più che

alcun progresso facessero appresso di noi i lavori

di ferro ; talché ci avea di certe province le quali

mancavano affatto di fabbri che avessero lavo-

rato almeno qualche istromento necessario alle

arti, ed alla stessa agricoltura . Frattanto sotto il

governo degli Angioini era addivenuto che F an-

nuo prodotto della privativa dei ferro, in ispe-

zialtà nella citta di Napoli, tutto quasi era si ito

donato, o in altro modo alienato a prò di no-

bili, o di ecclesiastici, per il che Ferdinan-

do I intese a tutt' uomo a tornare allo Stato sif-

fatta importante branca del suo patrimonio ed

ehbe a sonerire non pochi litigi nella Real Camera

della Sommaria soprattutto col Conte di Polica-

stro il quale, avvegnaché non avesse alcun titolo

per mostrare la legpl proprietà di una parte di

quel dazio, pure, vedi la condizione de' tempi!

oppose che il Re mancava della convencvol fa-

coltà come quegli che signore non era del feudo-

di Policastro, della quale impertinente opposi-

zione niun conto tenne quel tribunale, e'1 con-

dannò a rilasciare quei prowento *

Non di meno lo stesso Ferdinando I fu lar-

go a mano a mano di segnalati privilegi a prò

dei Veneziani, de' Fiorentini, e di quei di Trie-

ste a cagion del ferro che questi portavano nel

\
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Regno ,
prescrivendo tra le altre cose pagassero

una sola volta la terziaria e fossero dipoi liberi di

portare in qualunque luogo quel metallo ; laonde

questi stranieri sin d' allora signori addivennero di

quel commercio. Àncora il dazio malamente im-

posto più sopra il ferro grezzo che sul lavorato

,

cagionò che quasi tutti i lavori di esso s' intro-

ducessero tra noi dagli stranieri, senza che al-

cuno se ne facesse nel reame ; il che sminuendo

la vendita dei ferro grezzo facea medesimamente

scapitare il prodotto della terziaria al governa

Epperò la Real Camera nel dì 2g di ottobre del

1 488 dispose che col danaro del governo si com-

perassero tutti i ferri lavorati introdotti di già

nelle province per il prezzo primitivo, e che si

vendessero a conto del governo. Ma questo or-

dinamento che era un'altra specie di privativa

mentrechè di niun vantaggio tornò al governa,

riesci noccvole alla nazionale industria.

Continuò pure ad esigersi la quinteria ,

sulla pece, parte della quale raccoglievasi ne'

Boschi della Sila in Calabria ed un altra da stra-

niere regioni veniva. Ritraeva il governo da A
fetta privativa circa ducati 600 l'anno.

Intorno alle tasse su i giudìzi , e sulla spe-

dizione degli ordinamenti del Sovrano e dei suoi

unciali, vuoisi conoscere che a mano a mano
erano i diritti di registro, di scrittura, e di si-
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gillo aumentali dallo stalo in che erano a tempo

degli Angioini
;
per maniera che Ferdinando I

nel i45g prescrisse si riducessero novellamente al-

l' antico sistema le esazioni sopra le cedole, i pri-

vilegi , V apprezzo dei heni , ed altre simili carte

che spedir dovea la Cancelleria e la Gran Corte

della Vicaria. Anco re Federigo moderò la esa-

zione del diritto del sigillo dichiarando in un

rescritto del 10 di novembre del 1498 che fosse

esatto come segue:

Per le deliberazioni della Gran Corte della

Vicaria nelle cause di Napoletani.

Per le lettere esecutoriali sino a ducati 10

un carlino.

Da ducati 10 sino a 5o, carlini quattro.

Da ducati 100 sino a 1000 > sei.

Da mille in sopra, carlini otto.
. ,

Negli ordini di cattura a qualche persona^

o d' inibizioni per affari sino a sei once, un

carlino

.

I rimanenti atti della Gran Corte neppure fu-

ron gravosi. Ferdinando I comandò che nei pri-

mi atti di un giudizio niente pagar si dovesse. Per

la deliberazione interlocutoria solo

10. Abolì poi ogni diritto di scrittura. Alfon-

so II abolì la trigesima nelle sentenze, c volle

solo che per le copie della sentenza si pagassero,

per ogni otto carte di venticinque versi V una

,
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un tari. Gli esecutori degli ordini de' magistrati

cioè gli Algozzini, ed altre simili persone esi-

gevano un grano per la citazione, cinque pol-

la esecuzione se era nella città di Napoli , e dieci

nel distretto fuori di questa, e fu reputato gra-

ve scandalo che talvolta gli Algozzini per incar-

cerare qualche persona in cause civili preteso

avessero venti carlini. Non pertanto avvegnaché

estesi di assai non fossero questi diritti, pure dì

frequenti ahusi facevansi , talché per raffrenarli

parecchie leggi da quei Sovrani vennero emanate.

Quanto agli altri particolari tributi che in

diversa maniera i popoli pagarono non alla fi-

nanza, ma ai nobili e ad altre persone, la sto-

ria di essi non é men trista di quella dei tempi

dcgl' Angioini, clic non solo gli stessi ahusi ed

inconvenienti ci ehhero, ma sempre più gravi si

fecero a cagione del potere al quale maggior-

mente levata si era la feudalità. Ferdinando I

volle a tutt'uomo adoperarsi per ovviare a si fatti

ahusi con duo energiche leggi Y una del di 19

novembre del 1461 , e 1' altra del 3 di maggio

del 1473 nelle quali comandò si esigessero gli

adiutori nei casi detcrminati dalle antiche co-

stituzioni del Regno , astenendosi i feudatari laici

ed ecclesiastici d' imporre di propria autorità ta-

glie, collette, ed esiger servìgi personali e pre-

stanze in generi
9
e monete , e di vietare si cscr-
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citasse industria di sorta , c la vendita e P usci-

ta di talune cose dal feudo.

Quanto alle decime che agli ecclesiastici si

pagavano , continuò in taluni luoghi il sistema

del tempo degli Angioini , ma in taluni altri

esatte furono secondo particolari convenzioni che

si facevano tra' cittadini , e le chiese . In molte

terre poi in luogo di pagar decime, assegnavasi

agli ecclesiastici in assoluta proprietà poderi, o

industrie; dal che addivenne che tramutaronsi

in capitale effettivo le prestanze che quelli tal-

volta con istento esigevano. Medesimamente co-

minciarono a farsi di certe transazioni col gover-

no, il quale in luogo di assegnamento sopra i

dazi pubblici dava loro estese proprietà.

In generale il sistema dei trihuti Aragonesi

non fu sì violento , e forzato, e mal ripartito
,

siccome quello del tempo degli Angioini. In

ispezialtà Ferdinando aholì la prestazione di ser-

vìgi angari > e parangari che gravissime e mo-

leste tasse erano state , siccome già dissi , a tem-

po degli Angiomi: e dichiarò che qualunque

servigio, o prestanza, o somministrazione di robbe

facessero i cittadini , dovessero esser loro pagate.

Chè se non sempre a rigore fu tal legge eseguita

in quegli accidenti di guerre, e di civili pertur-

bazioni ,
pure fu un gran passo che fecesi verso

il bene per assicurare in altro modo i diritti , ed

il possesso della proprietà de' cittadini

.



Nelle tue necessità giovossi quella finan-

za dell' espcdienle di prendere a prestito ; ma
tali prestiti furon talora forzati : sicché vari cla-

mori levarono i popoli, e diverse comuni in»

ispezialtà quella di Napoli ottennero per pri-

vilegio d' esserne francati . Aggiungi che il go-

verno non sempre ispirava fiducia perchè priva

era di mezzi per restituire , nè trovar ne sapea ;

e vuoisi ammontare che a' tempi di Ferdinan-

do II nel 1496 non erana ancor pagati gran

parte dei debiti contralti da Ferdinando I in

avanti , talché e la città di Napoli e varie altre
•

città e persone per esser pagate facevano vivis-

sime e continuate istanze a quel Ile , il quale nwt

altro sapeale rispondere che pagate avrebbe a

tempo opportuno. Ma perchè si conoscesse che

di non lieve momento erano i prestiti di quei

tempi, vuoisi sapere che nel primo semestre del

I4g3 furon pagate ai creditori dello Stato le se-

guenti somme:

A taluni mercatanti per loro crediti ducali

571,249 e grana 58 £

.

Per interesse sopra altri prestiti fatti pec

mezzo di banchieri, il quale interesse dicevano.

grazie , ducati 2617 e grana 5().

Per vecchi crediti due. 7900 e grana 5& e 7

.

In uno ducati 38 j,768 e grana 36.

Non pertanto ove per avventura quel Go-
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verno tornava una parte delle somme prese a

prestito , non serbava niuna regola preferendo

una persona ad un' altra , di che continuati re-

clami facevansi soprattutto dalla città di Napo-

li . Per le quali cose non trovando sempre chi

volontariamente gli prestasse danaro, perocché

non ispirava fiducia, e non sempre poteva im-

porre tasse a modo di prestito , chè i popoli tu-

multuato avrebbero, seguitò a tenersi il pericolo-

sissimo sistema introdotto dagli Angioini di alie-

nar parte della pubblica entrata in ispeziaUà le

gabelle, la esazione delle quali più sicura era»

E tale alienazione che diminuiva quella entrata

per guisa che sentivasi di poi il bisogno di rin-

francarla con la imposizione di altri tributi , fat-

ta era in modo dannevole allo Stato, perocché

davasi capitale al dazio che si alienava in pro-

porzione del fitto per cui dai pubblicani tene-

va si , o anche in minor ragione. Ed essendo il

-vero prodotto del dazio molto maggiore, ne se-

ipiitava che il prestito rendeva in questo modo

ai prestatori talvolta il quaranta ed anco il cin-

quanta per cento. Oltre di queste alienazioni

sotto colore di prestiti, leggesi purè quella finan-

za avere avuto con taluni mercatanti una spe-

cie di conti correnti per anticipazione di danaro

che coloro facevano, ed al contrario quando essa

non poteva restituire vendeva una parte delle
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tratte dei grani e di altre merci del Regno : il che

sempreppiu fermava il monopolio dr tali cose.

Sovente i Sovrani Aragonesi vedendosi nella

impossibilita di aver danaro, si volsero all' espe-

diente di torre l' argento di talune Chiese , e

improntarne moneta : ma le più volte tali ar-

genti furono da essi rifatti, allorachè in mi-

glior condizione venne il reame. È memorabile

intorno a ciò che Federigo III assegnò una parte

delle entrate delle gabelle della citta di Napoli

per pagare gii argenti che tolti avea Ferdinando II

alle Chiese.

Furono le esenzioni de' dazi determinate da

particolari privilegi che concedea il Governo.

Nondimeno non furono tanto estese siccome in

tempo degli Angioini. Nella solenne conven-

zione passata tra Re Alfonso I e Papa Eugenio

questi permise che durante la vita di quel Mo-
narca ne' casi di necessità si avessero potuto im-

porre agli ecclesiastici ed ai loro beni, collette

ed altre tasse. Di tal disposizione i Sovrani suc-

cessori di Alfonso giovaronsi , ed in ispezialta Fer-

rante I sottopose a contribuzioni i cherici con-

iugati, i parenti di questi, ed i così detti dia-

coni selvaggi che prima abusivamente eransifran-.

cati da ogni tributo.

Ebbe la finanza Aragonese il saggio pro-

ponimento di rendere più generali i tributi im-



95
ponendoli non solo direttamente sulle persone e

sulle proprietà, ma anco indirettamente sul!' in-

dustria, su' traffichi , e sulla consumazione delle

merci. Nondimeno le triste condizioni in che ri-

dotto era il reame per le calamita sofferte al tempo

degli Angioini, non permisero che gran quantità

di tributi si esigesse. E avvegnaché si fossero egli-

no adoperati ad incoraggiare per diverse vie e

T industria e i traffichi , sicché avrebbero di poi

avuto altri mezzi d' imporre tributi
, pure per

la poca durata della loro dominazione non molto

profìtto ne trassero , e il miglior frutto ne fu

raccolto e dissipato malauguratamente dal Go-

verno che loro succedette, come mi farò a di-

scorrere. Intanto chi pone senno alle scritture

di queir età maraviglerà in vedere i frequenti

clamori de' popoli, i quali manifestavano il vivo

loro desiderio che le cose sul proposito tornas-

sero siccome erano ai tempi de' Re Ladislao e di

Giovanna II, ai quali danno nome di buoni

Sovrani ; tanto è vero che i popoli guardano

sempre la finanza dal lato dei nuovi ed aumen-

ta ti tributi, dimenticando quelli che o tolti o

scemati si sono.
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CAPITOLO IV.

Sistema di amministrazione epubbliche spese»

Come fossero retti i riparti menti dell' amministrazione dello

Stato— Come fossero amministrate le province — Ordì'

nani cu ti circa l'amministrazione della Economia, e della

Contabilità dello Stato— Camera della Sommaria e registri

feudali presso cotesto tribunale detti quintemioni — Me-

todo di esazione delle Jiscali fumio/ti . Riforme fatte da

Ferdinando I— Metodo di esazione degli altri tributi , e

di quanto altro formasse il patrimonio dello Stato — Spese

di amministrazione— Contabilità. Malversazioni de' pub-

blici uficiali— Pubbliche spese del Sovrano , e della sua

casa— Spesa dell'amministrazione della marina —* Spese di

guerra. Cangiamenti avvenuti in Europa in vari stati ri*

guardo a tali spese. Quali fossero le condizioni di Napoli

sa questo particolare . Disamina sullo stabilimento della

artiglierìa eh' era nel nostro Regno assai prima della inva-

sione di Carlo Vili in Italia — Spese ebe ora direbbonsi

per diplomazia — Quadro delle principali spese per la

quantità e oggetto , fatte dalla nostra finanza ne' primi sei

mesi dell'anno 1493 — Opere pubbliche — Amministra-

zione delle università.

I Re Angioini , come cennai , fecero reggere

i ripartimeli ti dell' amministrazione dello Stato

non già siccome in tempo degli Svevi, e dei

Normanni dai Grandi Ufiziali della Corona, eli' e-

rano a parte della Magna Curia ; ma sì bene da

sostituti che aveano nome di luogotenenti, i quali

neppur sedevano nei privato Consiglio del Re .

Dal che ne derivarono gravi inconvenienti. Ora
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durante il governo degli Aragonesi, le cose quan-

to al reggimento della pubblica amministrazione

continuarono nello stesso sistema; fatta solo ec-

cezione che non fuvvi di proposito stabilito al-

cun consiglio
, o consesso in cui il Re discutesse

quanto concerne il governo dello Slato, ed in-

vece furono quei Re assistiti da taluni unciali

detti Segretari per mezzo dei quali emanavano
i loro provvedimenti, e che a mano a mano ri-

unirono in sè gran parte di quelle facoltà che

avute aveano i grandi ufiziali della Corona. E
sul proposito di questo importante , e geloso ufi-

cio di Segretario, ebbero i Sovrani Aragonesi som-

ma cura di sceglier sempre le più chiare per-

sone di quella età , come ad esempio il Punta-

no, il Petrucci, ed altri simili.

Le province seguitarono ad essere affidate

al reggimento di uomini che riunivano qualità

di amministratori e di magistrati, ed a cui tutti

gli ordinamenti per qualsiasi oggetto s' indirizza-

vano dal Sovrano . Tali persone talvolta conti-

nuarono ad avere il nome di Giustizieri, altra

fiata si dissero Presidi, e sovente Viceré.

Quanto all'amministrazione della pubblica

economia, come già dissi, affidata era in gran

parte durante il governo Angioino alla Magna
Curia de' maestri razionali che scelti erano dai

Seggi della Gttà di Napoli. Ma Re Alfonso vo-

7
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lendo che tale principale ed importarne animi-

^trazione dipendesse in tutto da lui, prescris-

se con legge del a3 novembre i4?5o riferita

dal Molcs e dal Pecchia sulla quale unicamen-

te fondo la mia opinione, e non già su quel-

la de' nostri forensi scrittori , che la scelta de'

Maestri Razionali non più si facesse dai Seggi. E
ad un tempo lo'slesso Sovrano cogliendo V occa-

sione che la giurisdizione della Magna Curia de'

razionali confusa si era, come scrissi, quasi dei

tutto con quella della Camera della Sommaria

,

divisò abolirla comandando le sue facoltà si riu-

nissero tutte nei Presidenti di questa. Laon-

de da tale epoca non ci ebbe che un solo cor-

po incaricato e dell' amministrazione e della

contabilità dello Stato, sicché i riti della Magna

Curia e V archivio di questa , detto delia zecca

che cominciò ad essere ampliato, e prese il no-

me di grande archivio > non che la stessa zecca

della moneta, passarono sotto il suo reggimento.

Siccome a cotesta Camera appartenne anco la

conoscenza delle cause feudali , così presso di lei

formaronsi sul proposito taluni registri appellati

quaternioni che furon posti in luogo degli anti-

chi registri doganali , in cui dal tempo de' Nor-

manni notavasi tutto che riguardava cose feu-

dali. Inoltre vi si stabilirono taluni libri per le

altre branche della pubblica entrata come contri-
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buztoni dovute dalle università , e dalle private

persone , ed altre simigliami cose.

Rispetto alla esazione delle funzioni fiscali, ci

avea in ogni provincia un regio unciale per riscuo-

terle col titolo di commissario o percettore , che

corrispondeva in Napoli con altro unciale detto

ricevitor generale per tutto ciò che a quella

esazione riguardava. Statuì di poi Re Alfonso I di

accordo coi baroni nel parlamento del 144$ che

in tu u i luoghi feudali si togliessero gli esattori

regi delle collette e che in vece ogni feudatario

si obbligasse di pagare i carlini dieci a fuoco pei

suoi vassalli; e che parimenti ciascuna università

fosse obbligata quasi come ora dicesi a partito

forzato al pagamento di quella tassa per gli uo-

mini suoi. Dal che ne derivò un grande incon-*

veniente, che i feudatari e gli uficiali dello

università imponevano a loro talento la tassa

sopra coloro che. forse o non doveano o me-

no erano in istato di sopportarla ,
aprendo in

tal modo largo campo a vessazioni , a frodi , a

rigiri, e ad altre male pratiche. Vedute tali

cose Re Ferdinando I che mal soffriva le altre

vessazioni per le quali medesimamente erano i

popoli aggravati dagli ufiziali del governo, con

memorami legge del 22 marzo del 147° ordinò

che gli uomini delle università si unissero in

ogni anno per sciegliere non meno di tre per-



soae che facessero la lassa , e raccogliessero la

convenevole quantità delle fiscali funzioni se-

condo il carico che a ciascuna università era as-

segnato nel libro delle ordinarie esazioni, che

allora chiamavano pure cedolario. Che in siffatta

tassa prendessero sempre per norma gli averi di

ciascheduno, evitando di gravare i poveri. Che

di tali operazioni si facessero cinque libri detti

quinterni, de' quali uno restasse presso di loro, un

altro spedissero al commissario , opercettore della

provincia , ed uno restasse nella università perchè

si rendesse di pubblica ragione a chi meglio co-

noscer volesse del carico addossatogli, e de' ri-

manenti uno ne mandassero alla Camera della

Sommaria, ed uno al ricevitor generale in Napoli.

Quantunque siffatto metodo non evitava gl'in-

convenienti che derivavano dalla stessa natura di

quel tributo, pure non poco sollievo apportò alle

popolazioni Ne queste furon di poi molto oppresse

dalla spesa dell' apprezzo dei loro beni, chè la nu-

merazione de' fuochi fu eseguita in ogni tre anni,

ed a spese del governo, fatta solo eccezione dei

fuochi degli Albanesi ed Illirici che non aven-

do stanza fissa si dicevano erranti e numeravansi

ogni anno. Il tempo per eseguire i pagamenti

fiscali nel corso dell'anno fu la Pasqua, il Na-
tale , e T Agosto. I luoghi ove riscuotevansi quei

tributi furono per Terra di Lavoro e Contado
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Principato Citra ed Ultra e per la Basilicata;/

Cosenza per le due Calabrie; Troni per. le tre

Puglie; Solmona per gli Abruzzi.

Riguardo all' amministrazione de' beni de-

maniali, degl'indiretti dazi, delle privative, e di

quanto altro concernesse il pubblico patrimonio,,

narrando del governo dei Normanni ,. degli Sve-

vi , e degli Angioini r ho fatto conoscere che se-

condo le rispettive e distinte facoltà ne fu divi-

sa la cura ai Camerari, ai Procuratori della Cu-

ria , ai Maestri Segreti, ai Maestri Portulani, ed

ai Maestri del sale. Ma dal tempo degli Angioi-

ni cominciò ad affidarsi alla stessa persona l' ufì-r

ciò di Maestro Portulano, quello di Segreto e

di Maestro del sale, unendovi anche l' ammi-

nistrazione dei demàni. Or durante la domi-

nazione degli Aragonesi siffatta usanza cptiasi di-

venne invariabil legge, e in ogni provincia ivi

r amministrazione delle suddette cose divisa in.

modo che le dogane coi diritti in esse comprese

cioè Hfondaco, F ancoraggio^ nuòva gabella,

la refica maggiore, e minare* ilpeso y e misu-

ra ed i dazi di esitura fossero affidate al reggi-

mento del credenaiero che regio» unciale era a

un tempo e fittaiuola delle dogane ,. e- tutto» iL

dippui sia che fosse arnmuiistrazioiie dei beni,

demaniali , fatta, aolo eccezione; del Tafolieue che-
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distinta amministrazione avea, sia che riguar-

dasse qualunque altro tributo e branca della

finanza , affidato era al Maestro Portulano . Un
numero di uficiali minori dipendevano dai cen-

nati u fidali.

Non puossi con alcuna approssimazione de-

terminare le spese di esazione dei tributi in quel

tempo. Per le funzioni fiscali trovo tavolta es-

sersi dato ai percettori provinciali Funo e mez-

zo per 100: ma come ognuno conosce, è la spesa

che pagasi all'esattore una parte della spesa di

amministrazione
,
perocché questa si compone di

tutto ciò che necessita non solo per riscuotere

materialmente il danaro*, ma di quanto altro

occorre onde se ne tenghi conto, e se ne riven-

dichi qualunque somma. Per gli altri tributi

come ordinariamente si davano in fitto , così nel-

la massa di questo coniprendovasi quella spe-

sa. E furon quei fitti non poco pregiudizievoli

al regio erario, perocché talvolta aumentati, ed
altra ribassati li vedi senza ragione, e sempre il

governo e il pubblico si doleano del monopo-

lio , e delle vessazioni che i fittaiuoli e gli stessi

regi unciali commettevano.

Il metodo di contabilità non fu migliore

di quello del tempo degli Angioni, e sia per
difetto di tal metodo, sia per la povertà de'po-

poh" , ihròii sempre i tributi in ritardo di esig-
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gcrsi, restando talvolta non esatta per tre anni

rilevante parte delle fiscali funzioni. Ferdinan-

do I diede migliore ordinamento per riscuo-

tere tali arretrati e per obbligare gli ammini-

stratori a render conto, e versare il danaro del

governo che illegalmente presso di se ritene-

vano. Non di meno anche dopo il regno di

lui continuarono i ritardi nella esazione, e gli

abusi e le prepotenze dei regi unciali. Ne valse

mai a raffrenarli il chiamare in vigore le leggi

dei precedenti governi , perocché a malgrado che

in ogni anno assoggettati fossero a sindacato , e a

dar conto ,
pure vedi non cessare di riscuotere

angari ,
parangari ,

sporiule ed altre shniglian-

ti prestanze in danaro, animali, merci, e ser-

vigi. Ma perchè dissi di sindacato y uopo è sa-

pere esser questo una specie di censura, a cui

soggetti erano quegli unciali in dover rendere

pubblicamente ragione della tenuta amministra-

zione, e rispondere a qualsiasi querela contro di

essi propone vasi civile o criminale.

Venendo ora a ragionar delle pubbliche spe-

se, è mestieri conoscere, che queste tutte par-

tivano dalla Camera , come nell' amico sistema r

ossia che tutto riunivasi in una stessa ammini-

strazione nella propria casa del Re ; sicché tutte

le diverse spese, di qualsiesi natura, fossero da

questa erano ordinale . Non era allora come og-
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gidì che dalla general Tesoreria dello Statò ci

dava F assegnamento alla particolar Tesoreria per

la persona del Re, e le persone addette al ser-

vigio della sua casa ; ma bensì dalla Camera si

somministrava il bisognevole danaro per le parti-

colari Tesorerie delle diverse parti dell' ammini-

strazione dello Stato, come ad esempio quelle

dell' esercito e della marina. A dirla , tutte le

spese dell' amministrazione dello Stato erano con-

fuse e non distinte per la diversa loro natura

o per l'oggetto che riguardavano; nè iacea se ne

determinata valutazione, onde avere in ogni an-

no una norma meno incerta , ma bensì fatte era-

no al bisogno senza avere molte volte fondi ad

essa proporzionati, o che si avesse avuto l'accor-

gimento di destinarvili

.

Pertanto seguendo il nostro metodo di di-

visione delle pubbliche spese, rileviamo per le

narrate ragioni essere impossibil cosa il poter de-

terminare quanto spendesse il Re pel suo man-
tenimento

,
per quello della regal famiglia e della

Tutt' i nostri storici son di accordo nel

discorrere in generale del gran lusso e delle pro-

digalità de' Sovrani Aragonesi in ispezialtà di Al-

fonso I. Di che fanno fede quelle tanto magnifi-

che feste eh' essi davano , in alcune delle quali>

soprattutto in quella della venuta in Napoli del-

l' Imperadore di Germania Federico III , se è
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vero quello che ne dicono il Panormita, il Monte-

lione, il Facio, ed il Costanzo, si spesero circa die?,

cimila ducati d'oro il giorno, somma rilevantis-

sima per quei tempi Nella quale festa che durò

dieci giorni venendo quell' Imperadore da Roma

trovò in tutta la strada apparati elegantissimi,

perocché in ogni parte splendidamente furono

fatte Je spese a lui ed alle genti che condusse

in tutto ciò che loro occorreva e dimandavano.

In Napoli oltre i luoghi pieni di coniestibili , si

trovarono in tutte le strade vini preziosissimi

di chi fatte vennero più fontane, ed aperte le

botteghe di ogni arte, ed erano in ogni strada

due o tre artisti deputati dal Re con ordine che

a sue spese somministrassero qualunque mani-

iattura a quei della compagnia dell' Imperado-

re. Inoltre è nota la caccia che lo stesso Re in

questa occasione eseguir fece in un luogo distante

quattro miglia da Napoli detto strimi nella quale

cinquemila villani furono adoperati. Scrivono il

Rosso ed il Passero che per biada ai cavalli si

diedero confetti. E nel superbo padiglione apposi-

tamente ivi costrutto a forma di palagio furon ce-

lebrati sontuosi conviti in cui fece superba mostra

il vasellame in oro ed argento della regal ma-

gione estimato per ducati i5ooo. Ed oltre di tali

vasi e gioie, e ricche tapezziere, ed altri oggetti

di oro fu ammirato il sito, ove quei vasi si po-
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nevano tulio di massiccio argento fatto con sor-

prendente artifìcio in cui stavano quattro torri

sostenute da quattro leoni anche d'argento. E
giunse a tal grado la profusione , che si videro in,

quelli luoghi tre fonti di vino preziosissimo che

scendendo dalle cime de' vicini monti faceano in-

finite altre fontane di passo in passo, le quali

durarono per lo spazio di circa dieci ore , e sod-

disfecero senza che nascesse alcun disordine la

immensa moltitudine ivi accolta. In altre feste

vedi di simil lusso e pararsi le strade intere di

panni lani. E nelle puhbliche cerimonie furori

sempre magnifici e grandiosi sopra ogni credere

que' monarchi. Sta scritto in quell'accurato la-

voro storico che va sotto il nome di Giuliano

Passero, il quale fu contemporaneo, che nelle

esequie di Re Ferdinando I in cui furono quat-

trocento vescovi , novemila tra preti e monaci ,

duemila abati ed altra immensa quantità di per-

sone, seguirono il suo corpo tremila gramaglie,

e trecento banche. La bara ove stava il cadavere

era di argento massiccio , e sovra di essa ci avea

una coltra di broccato di oro e di argento del

valore di ducati settemila. La corona, il pomo

e la bacchetta che sovrastavano a tale broccato

dice il citato scrittore che valevano oltre un mi-

lione di ducati . Nella coronazione di Alfonso II

anche un sommo Jusso ci ebbe, e piace qui rU

»

i
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portare un brano di quanto il Passero sul prò-

posilo lasciò scritto: è andato {parla di quel Re)

sopra un cavallo bianco che stava tutto guar-

nito d> imbroccata d' argento , et sopra di que-

sto guarnimento se non perne (perle) com'era

la testerà, una perna et un diamante, et così

ogni sorte de gioie , et così la groppera sino a

la coda , et ancora li staffili, che non si vede-

vano li guarnimenti tanto erano coperti di

gioie. Et montato che fu sopradetto Cavallo

è andato per Napoli incoronato con una

corona che per multi mastri fu estimata più

d'un milione e trecentomila docati; havepor*

tato in fronte dello cavallo uno carbonchio

che fu estimato sessanta mila ducati. In su

li piedi suoi portava tante altre gioie chefo-

ro estimate trenta milia docati, e altritanU

li guarnimenti; poi portava un pomo d' oro

massiccio con due fermagli che foro estimati

da multi mastri novantamila docati > et por-

tava una bacchetta in mano con un carbone

chilo in punta che fò apprezzato cinquanta

milia docati. Ne le spese di quei tempi per cose

di lusso consistevan soltanto in lavori di metallo

prezioso o in ornamenti di gioie; ma in ricchi

paramenti e soprattutto nelle tapezzerie. Ricor-

dasi nella suddetta scrittura del Passero che i

paramenti fatti in occasione della morte di Re
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no maravigliosi non altro vedendosi per quelle

mura che eoltre di broccato e di velluto. I»
tal modo allora fu parato anche Y appartameliLo

di quel Re nel Castello nuovo, e nella sala detta

del trionfò si vedevano molti ricchi panni tra*

quali tre detti la Pastorella estimati del valore

di centotrentamila ducati. E tali cose non solo

non sono smentite da niuno storico e scrittore

di quéi tempi, ma vengono viemeglio conferma-

te; in ispezialtà il Summonte parlando della

squisita tapezzeria di Re Ferdinando I aggiugno

che dopo la sua morte fu venduta alla casa Este

di Ferrara e messa per ornamento di uno def

suoi palagi, ove molto tempo dopo alloggiandovi

r imperador Carlo V fu grandemente da costui

ammirata. E le molte e straordinarie ricchezze

de' nostri Sovrani Aragonesi caddero poi in gran-

dissima parte in potere de' Francesi seguaci dk

Carlo Vili che tutto posero a sacco e ruba; e

tra f altro la famosa biblioteca. Intorno al quale

particolare ricordo che il diligente e rinomata

Tiraboschi assicura che a suoi tempi nella Bi-

blioteca reale dei Re di Francia vedevansi tut-

tavia libri non solo di quei nostri Sovrani, ma
taluni altri libri con armi di baroni del nostro

Regno eh' egli pensa aver pure formato parte

di quella nostra Biblioteca, Da ultimo non c da
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transadare che i luoghi ove tenevansi i moltissi-

mi cavalli di Re Ferdinando I erano dodici cioè

Napoli, Aversa, Capoa, Carinola, Anione, Ca-

sale, Nola, Sarno, Langole, Lago piccolo, Schia-

vi, Tre pergole e Pozzuoli, pel mantenimento

dei quali cavalli facea d' uopo l' annua spesa di

cinquantamila tomola d' orzo . Inoltre , a quei

tempi la real casa era non meno numerosa di

quella de
1

tempi degli Angioini contandosi circa

cinquanta persone di regal sangue, le quali ol-

tre di feudi e terre aveano pensioni e stipèndi

a carico dello Stato. Ed il numero delle perso-

ne addette al servigio della real Casa fu estra-

ordinario quanto mai, e superava quello che ad-

detto era a qualsiasi parte dell'amministrazione

dello Stato» In quanto al modo come la Real

Casa tante ricchezze acquistasse in tempo di Fer-

dinando I, è troppo noto che questi vinti i piii

distinti e ricchi haroni del regno si appropriò

tutte le loro ricchezze.

Inoltre lo stesso Ferrante I, perchè più im*

ponente fosse la sua corte, ristabilì i sette grandi

uficiali della Corona, gli ufici dei quali per le

varie vicende erano stati vuoti. Siffatti grandi

uficiali che e pensioni e altri proventi avevano f

erano grandi feudatari , e servivano alla Real Ca-

sa e non già allo Stato , come in tempo de Nor-

manni e degli Svevu
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Tutta la spesa della Real Gasa in tempo de*

gli Aragonesi sotto sopra poteva arrivare annual-

mente a ducati seicento quarantamila, come rile-

var si può dai registri delle spese di quei tempi

che sono nel nostro Grande Archivio e che s'in-

titolano razionale o cedole di cassa militare
,

ed in ispezialtà da quelli del 1492 e 1490 eh
7

è a

dire quasi una buona parte di tutta la pubbli-

ca spesa di quel tempo , la qual cosa ti mostra

una rilevante sproporzione. Il che però intender

devi di spese ordinarie, e non già di quelle

estraordinarie di magnificenza , e di lusso gran-

dissimo di cui talune ho riferite. Delle quali

non mi è dato , nò certamente sarebbe ora utile

di fare un calcolo.

Da ultimo quanto ai particolari proventi

del Sovrano
,
quantunque non trovi in tempo de-

gli Aragonesi farsi più alcuna menzione delfb~

dro, ossia della somministrazione che fcr dove-

veano le genti di tutto il bisognevele a lui ed

alle sue genti quando viaggiava
;
pure la parola

solo disusata venne
,
perocché quei Sovrani som-r

ministrar si fecero e dai feudatari e dalle uni-

versità tutto il bisognevole nei loro viaggi pel

reame . . ! 1 ; . . r

Quanto alla spesa dell'amministrazione della

giustizia , fu questa accresciuta più di quel che
era nel tempo degli Angioini, st perchè creblie
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il numero de' magistrati e degli unciali giudi-

ziàri , sì «perchè si occupò il governo a fare mag-

giori spese per tutto ciò che necessitar potesse per

siffatta amministrazione, come ad esempio per per*

seguire ladroni e masnadieri
,
per tenere carcera-

ti , ed altre simiglianti cose. E qui è da ricordare

come Ferdinando I nel 29 di ottobre del 1477
moderò le prestanze che per antico sistema t

carcerieri dai carcerati esigevano , ed a suoi di

la spesa per tenere i carcerati fu a carico dello

Stato, talvolta per una somma annuale di circa

ducati 1700 come rilevar puoi dal registro dei 1493

di cui or ora meglio dirò, eh' è nel Grande Ar-

ci uv io. Anche sotto Federigo III cioè al termi-

ne della Monarchia Aragonese, i carcerati po-

veri morivano sovente di fame, e di stenti, pe-

rocché quasi niano aiuto dava loro il governo,

sicché a petizione della Città di Napoli, ordini

quel Monarca nel 26 di ottobre del 1496 che* nelle

carceri della Gran Corte della Vicaria fossero i

poveri alimentati dal governo» E sui proposito di

tali carceri n era il locale di proprietà di parti-

colari persone , sicché nel detto anno 1496 ti

dinato farsene P acquisto dal governo, e si pulis-

sero ogni quindici giorni. Non di meno io atea-»

so Federigo prescrisse continuarsi dal carceriere

sulle persone non povere la esazione permessa

dalle antiche costituzioni e capitoli del Regna
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In quanto alla magistratura, non era rile-

vante la 8 uà spesa
, perocché dedotta quella per

il Sacro Regio Consiglio, per la Gran Corte della

Vicarìa
, per la Camera della Sommaria

,
pe Pre-

sidi , e pe* pochi Auditori di provincia , tutte le

altre spese che questa riguardavano, sia per le

persone sia per gli uffici di tutte le altre magi-

strature, erano a carico o delle Università, o de*

feudatari che avevano il mero e misto impero

.

Sul particolare delle spese di marina, sic-

come cennai, i Sovrani Angioini a cagione della

continuata guerra con la Sicilia, aveano alzato a

gran potere la marina, sicché la sua spesa fu una

delle più rilevanti rovine per lo Stato. Ma finì

quella marina infelicemente, come già scrissi, e

caddero sul proposito lo cose in sì cattivo stalo

che nel parlamento del 144^ fu determinato che

si tenessero solo dieci galee a guardia del reame

centra i Turchi
;
per lo che Alfonso appositamen-

te aumentò, e il dissi di sopra, il tributo della

nuova gabella. Non di meno questo Monarca volle

crescere la marina con navi di bellezza, e non di

forza , su di che giova rammentare aver egli fatte

grandi speso in costruire grosse ed inutili navi

.

Le quali avendo poi predato un legno Genovese

che grande e ricco carico portava, diedero cau-

sa alla guerra con quella Repubblica. Ma i Ge-
novesi si affidarono in quella congiuntura a Car-
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Jo VII Re di Francia, il quale .mandò a gqvcrr

nnrli Giovanni figliuolo di Ite Renato d* Angiò,

che di, poi venne, come dissi, .nel Regno a ,fàr

U guerra,- . .« -, .,•[/.!
Fra le utili cose fatte d^ Ferrante lei ebbe

quella di mettere in migjiore stalo la marina,

e giunse egli ad armare sino ad ottanta galere

per ricuperare nei 1470 Otranto presa dai Turchi.

Sotto Alfonso II la maggiore armata fu quella

posta incordine nel 1494 con tra Carlo Vili Re
di Francia di quarantacinque grosse galee , due

fusti quattro galeoni , quattro navi dette scor-

pioni, e tre navi dette arbatoche
y

e quattro

dette mostrate della capacità di 52700 botti per

ciascuna , e trenta altre navi d' inferiore capacità

ben munite di viveri ed in particolare di arti-

glierie, che usavansi sin dai regni di Alfonso I

e di Ferdinando I come qui appresso diremo.

Un' altra arma Li fu anco messa in piedi nel

gennaio del i 4o,5 contra i Francesi ; quando Re
Ferdinando II riacquistava il reame. E consistet-

te tale armata in sessanta galee, e venticinque

navi . Nello stesso anno e propriamente nel di 8

settembre di essa ne andarono venticinque ga-

lee e venti navi per X assedio di Gaeta occu-

pata dai Francesi

.

Federigo III malgrado le perdite che la no-

stra marina pali durante il breye regno di Fer-

8



dìnando II 51 quate ne fece bruciare una parte

perche non cadesse in mano di Carlo Vili

,

colle navi del reame eh* cran quarantatre galee*

fugò Tarmata della repubblica di Venezia nelle

acque dell' Adriatico per le contese che vi erano

sul dominio di quel mare.

È impossibil cosa determinare tinàie fosse la

spesa non diremo in tempo di guerra, ma in tem-

j)0 di pace, ch'erogavasi in ogni anno per la no-

stra marina. Per i primi sei mesi dell'anno I4g3

vediamo scritto avere la Tesoreria di mare spesa

«ina somma di ducati 22,704 e grana 43 J. La

quale somma nel mentovato registro di cassa

militare di quclP anno vedi pagata in parte per

l'acquisto di sevo, biscotto, e taglio di legname;

ed in parte per varare certe galee già costrut-

te, e per nolo di galee che il governo teneva

a sua disposizione, e da ultimo in conto di ar-

mamento che preparavasi.

Rispetto all' esercito, fu determinato nel par-

lamento del 1443 tenersi fìssi soltanto mille uo-

mini d'armi pagati in pace ed in guerra pei

bisogni del reame. Siffatta milizia dipendeva di-

rettamente dal Gran Contestabile a cui per man-
tenerla furono assegnati annui ducati 100,000

senza che dar ne dovesse alcun conto. Ma av-

venne che invece di quella milizia, tenesse quel
Grande Uficialc ch'era il famoso Principe di
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Taranto, talune su creature senza che spendesse

i ducati centomila. Di clic quantunque avesse

Alfonso pieno conoscimento
,
pure non ebbe fot-

ta di richiamarlo a segno
;
perocché come cen-

nai superiore era il potere di quulsiesi feudata-

rio a quello del Re. Non di meno Alfonso ed

i suoi successori sentirono sempre il bisogno, e

furono in contese coi baroni, di avere un eser-

cito ligio ad essi, e malgrado che non avessero

fiducia nei capitani di ventura pure ricorsero tal-

Volta ali* espediente di arrollare stranieri soldati;

sul quale proposito ricordo che Alfonso duca di

Calabria figliuolo di Ferdinando I soldo i5oo

turchi fra quei che occupata aveano Otranto.

In generale sotto Alfolso I le spese di guer-

ra non furono rilevanti ; cosicché parte di quel-

la spesa che ne' tempi andati era stata impiega-

ta sterilmente per la guerra , fu durante il regno

di Alfonso destinata a cose più utili per V uni-

versale. Il maggiore esercito che egli tenne in

piedi non oltrepassò gli ottomila cavalli ed i

ventiquattromila fanti quando nel i45a mosse

guerra ai Fiorentini , di che fa piena fede lo sto-

rico Macchia velli. In seguito , crebbero le spese

per le continuate guerre in cui fu lo Stato in

ispczialtà per le civili discordie che furono ca-

gione gravissima di vergogna, di barbarie, di

ferocia e di rovina pel nostro reame.



ii6

Era intanto avvenuto nel rimanente di Eii^-

ropa noievol cangiamento, che costituitasi più forte

la Sovranità non erasi più valuta delle milizie clic

prima le somministravano i feudatàri ; sicché ogni

Sovrano avea formalo un esercito in lutto a sè

ligio, e costituito il patrimonio pubblico in mi-

gliori condizioni per le spese della guerra. La

cavalleria che prima avea formato la più impor-

tante parte degli eserciti , e che perciò chiamata

era battaglia cominciò ad essere meno in vo-

ga ,
perocché sull' esempio della Svizzera si vide

quanto potente fosse la fanteria* Carlo VII Re di

Francia fu il primo che operasse questi cangia-

menti e profittando egli della riputazione acqui-

stata per le sue vittorie contra gi' Inglesi , sotto

pretesto di avere una forza sempre pronta contro

di questi , mantenne in piedi un corpo di nove-

mila cavalli, e sedicimila fanti. Il suo succes-

sore Luigi XI accrebbe i cavalli sino a quindi-

cimila, e i fanti a venticinquemila, e medesima-

mente crebbe del doppio i pubblici tributi, il

che produsse che i popoli si assuefacessero a ve-

der milizie fìsse e regolari, ed a pagare ordina-

rie imposizioni pel mantenimento di queste , la

qual cosa sino a quel tempo , o quasi ligno-

ta era stata o non agevole ad ottenersi. In In-

ghilterra Errico VII fece presso a poco lo stes-

so , ed anche in Ispagna Ferdinando il Cattoli-

.
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co ed Labella riunendo ì regni di Castiglia ed

Aragona e scacciando i Mori costituiron più forte

H poier loro e capace d'intraprendere più rile-

vanti riforme.

Intanto T accrescimento delle milizie rego-

lari e dei tributi alimentò il desiderio delle

conquiste , e 1' ambizione di grandi intraprese ;

ed il primo funesto esempio il diale Carlo Vili

eolla sua impresa in Italia. Donde cagionate fu-

rono varie guerre nella stessa Italia, che istrui-

rono lo straniere milizie facendo vieppiù co-

noscere il bisogno delle spese fisse per soste-

ner le guerre- in- ispcztaltà per lungo tempo

ni lontane regioni. Sicché quasi tutti gli Stati

di Europa
, cangiando I? alla politica , cresce-

vano i tributi sia per desiderio di far la guerra

per conquistare* ed offendere*, sia per necessità

di difendersi. Laonde a mano a mano i popoli

si avveazavano a vedere ebe le principali e più

importanti pubbliche spese fossero quelle per

la guerra».

Ma in tale stato di cose il reame di Napoli

niuna utilità sentir poteva per siftatto cangia-

mento , nè adottarlo , perocché oppressi dal-

la feudalità non potevano t suoi Sovrani in-

traprender cosa alcuna sia formando milizie ?

sia meglio costituendo V entrata delle finanze; e

qualunque novità vi anciavaa facendo dava taxi.-
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tosto motivo ad odio, a malcontento, e a ri vol-

tura. Nè valsero gli sforti generosi di Ferdinan-

do I per costituire del tutto la Sovranità sopra

solide fondamenta , che perdendo egli quasi tutto

il tempo che regnò in particolari guerre coi

suoi baroni, ed a sedare le ribellioni che que-

sti di continuo facevano , non potè venire a ca-

po di formare e mantenere eserciti come quel-

li che si andavan formando nella rimanente

Europa. Ed una delle principali cagioni che

ciò impediva era lo stato non felice della finanza

del reame per tante e sì continuate perturba-

zioni nelle quali o i feudatari o il resto del

popolo agevolmente francavansi dal pagar tri-

Luti , E però quando avvenne come io diceva

la spedizione di Carlo Vili in Italia, i nostri

re non poterono di proposito tenere o soldare

disciplinati eserciti , sicché le loro milizie inva-

no fecero prova di qualche valore contra le di-

sciplinate falangi Francesi , che d' altra via erano

pure sostenuto dai regnicoli baroni i quali tutta

ponevano in opera per far cadere la dominazione

Aragonese, A mala pena in quel frangente Re
Ferrante II potè riunire in S. Germano un eser-

cito forte soltanto di dugento indisciplinate squa-

dre d'uomini d'arme, di quattro mila cavalli

leggieri , e di dieci mila fonti. All'opposto l'eser-

ìà\q Francese eh' entrò nella citta di Napoli

,



come nari ano i nostri storici,, era di ducuto
pinquanta squadre d' uomini d' armi , mille ar-

cieri a cavallo, quattro mila arcieri a piedi ^ die-

cimila fanti Svizzeri , e diecimila fluiti tra Fran-

cesi ed uomini d'altre nazioni. E nella conti-

nuazione di sì fatta guerra erasi tanto depau-

perata la finanza, che ritornalo Ferdinando II ».

reggere il reame e volendo il popolo di Napoli

a lui spedire in novembre del i4g5 delle mir
lizie in Sarno, eon istenti vi mandò, come narra

il Passero, soli cinquecento uomini sotto il co-

niando di Carlo Tramontano eletto del popo-

lo; e per riunire danaro affinchè siffatta mi-

lizia pagata fosse, si pose un bacile nel Bau-

co di S. Agostino ove a suo talento ogni citta-

dino getto quella moneta che volle. E perche di

questi particolari si avessero più distinte nozioni

è pur da ricordare ehc trentacinque anni pri-

ma, propriamente in giugno del 1460, quando

Ferdinando I era occupato nella guerra contra?

il Duca Giovanni di Angiò e fu rotto dagli eser-

citi di costui appresso la stessa città di Sarno,

non potendolo soccorrere la moglie sua
,
perocché

non si riscutevano ne imporre potevansi tributi

per riunire danaro, trovò espediente muovere »
compassione i cittadini Napoletani, e travesti-

ta si pose alla porta di & Pietro Martire, ove

scrivono gli scrittori contemporanei , tra' quali
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lo stesso Passero , stellò a cercàrè ÌA ehmoèìna

( sono le precise siie parole ). E riunito in cotal

modo quantità dì danaro potette il Re avere

altri aiuti. Laonde per la vile ambizione de' nostri

Feudatari clic non mai fecero ben costituire la

finanza per le spese di guerra , mentrechè mag-

giori rovine si cagionarono al popolo nostro, si

fece a un tempo funesto sperimento che tutta

Italia esser potesse oggetto dì conquista or di

uno or di un altro potente straniero Monarca
,

e che a danno di lei acquistassero costoro e glo-

ria e potenza.

Ma facendoci a dire di talune particolarità

delle spese di guerra a tempo degli Aragonesi,

non pare potersi ora calcolare quali e quante

fossero nel tempo in cui quei sovrani ebbero bi-

sogno di mantener eserciti o in Italia , o nello

stesso nostro Regno per le esterne ed interne

guerre; perocché dalle scritture che sono nel

nostro Grande Archivio non mi è venuto fat-

to di raccogliere tali notìzie. Pure rilcvansi da
esse distintamente le spese che pel subbietlo fa-

cevansi verso gli ultimi tempi di Ferdinando I

quando sedate erano le interne discordie. E scel-

go P anno i4g3 pel quale sul registro detto di

cassa militare di tutte le spese che facevansi per
mezzo della Camera, si veggon notale le seguenti

pel solo primo semestre da gennaio a gingilo.

Dell'altro semestre manca il registro.



Alla Tesoreria della gente d' armi D. 65o3g

e grana a5 — Alle Castelle D. a355 e grana 52—
Alla Artiglieria D. i56o e grana 74-

Le quali spese però non debbonsi tenere come

se fossero fìsse, e che in ogni sei mesi fossero som-

ministrate per oggetti di guerra
,
perocché ripeto

che a quei tempi non mai ci ebbe norme deter-

minate per le spese di qualsiesi oggetto di ammi-

nistrazione pubblica, facendosi tutto secondo il

bisogno maggiore o minore. D' altronde quelle

spese vedi esser non rilevante continuazione di

quelle di simil natura fatte nell' antecedente an-

no, in ispeziahà le spese di artiglieria che nel-

l'anno 1492 furon di gran lunga maggiori per

fusioni di bombarde , fattura di proiettili , car-

ri, polvere, salnitro ed altre cose necessarie per

l'artiglieria. E su questo particolare so che molti

chiari autori abbiano scritto essere state portate in

Italia per la prima volta le artiglierie da Carlo VIH
nel 1495. Se costoro avessero inteso ragionare di

qualche particolare modo di operare quelle mac-

chine di guerra
,
potrebbero forse meritare alcun

credito ; ma torre agi' Italiani il merito che fon-

dessero ed avessero artiglierie prima di Carlo Vili

sembrami tradir la storia. Io non vò sul propo-

sito dire di ciò che a quei tempi era addivenu-

to nell' alta Italia
, perocché non posso essere a

giorno di tutte le particolarità della sua storia in



ispeziallà di quella parte che chiarir si potreb-

be dalle scritture de' suoi archivi, ma in quan-

to al reame di Napoli pare non potervi esse-

re alcun dubbio che le artiglierie si usassero c

si fondessero assai tempo prima della venuta di

Carlo Vili in Italia, del che fanno amplissima

prova non meno i nostri scrittori contemporanei %

che i pubblici monumenti che ci ha tuttavia , c

da ultimo le scritture de' nostri archivi . L* inven-

zione delle bocche da fuoco com'è noto vien

fissata verso il i35G ed era a di ferro. Ne si fu-

sero altrimenti > o ebbero di notabili cangiamen-

ti prima del \hi% quando nell'assedio di Rodi

i Turchi inventarono quelle macchine cogli orec-

chioni le quali si dissero e diconsi per eccellen-

za mortali per lanciare quei proiettili che pro-

priamente diconsi bombe. Delle quali macelli-

ne si ha notizia che i Francesi gioyaronsi la

prima volta nei i554 nell'assedio di Bordeaux.

À tempo della Regina Elisabetta in Inghilterra

nel i56a s'introdusse l'arte di fonder cannoni

di bronzo. Laonde sembra certo che i Francesi non

altre bocche da fuoco poterono portare in Italia

che quelle di ferro che con voce generica chia-

mavaiasi allora artiglierie ed anche bombarde ,

ed è risaputo essersi la voce di bombarda ado-

perala a dinotare i primi pezzi di artiglieria che

si fusero dopo l'invenzione della polvere e la-
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lune di queste bombarde anco appresso di noi

ed in Francia chiamavansi come meglio

or ora dirò. Pertanto non pare presumibile che

gl'Italiani che sempre sono stati tra i primi a

fare di grandi invenzioni, o ad adottare quelle

già fatte, ed in ispezialtà tra costoro i Napoli-

tani che formavano allora un reame non poco

potente, avessero tardato per un periodo di cir-

ca centocinquanta anni ad adottare le artiglierie.

Un latto riferito in modo costante dagli accre-

ditati scrittori il Summonte, il Costanzo, il Co-

sto, l'Eugenio, U Duca di Monteleone, il Pas-

sero, l'anonimo scrittore della storia di Napo-

li da Carlo II d' Angiò sino ad Alfonso d' Ara-

gona, e da ultimo il Facio fa credere che le

artiglierie erano adusate appresso di noi sin dal

cominciameli to del 1400. Perocché scrivono co-

storo, e mi piace qui riportarne quasi le stesse

parole , che nel 3 1 ottobre del 1439 Alfonso d'A-

ragona che allora assediava Napoli fece piantare

le arteglierie sopra il ponte della Maddalena

per battere le mura appresso la porta del Mer-

cato . Era soprastante alla batteria V infante D. Pie-

tro d'Aragona giovine bellicoso e feroce, il qua-

le vedendo che un bombardiere non volea tirare

alla Chiesa del Carmine per riverenza della Ma-

donna , il minacciò di farlo impiccare , onde co-

lui timido tirò alla tribuna della chiesa, e la

1
1
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palla passò e cadde a piedi dell'immagine di

Gesù Cristo Crocefisso; e vieppiù sollecitandolo

l'infante che tirasse pur là, sì vide dal cam-

panile della chiesa venire una palla di bornlwr-

da piccola clic pria toccò la terra , ed indi rim-

balzando feri lui in testa, ed il fece tantosto

cader morto. Ma tralasciando fatti di siimi na-

tura che s' incontrano nelle nostre storie , vedia~

mo quello che con più particolarità se ne scri-

ve nella accreditatissima riferita scrittura di Giu-

liano Passero
? A li 22 giugno i47&<> riportia-

mo le sue stesse parole , si è imbarcato lo Cora-

te Julia et va in Genova con due e tre na-

vi cariche de petre de bombarda > et se di-

ce che sono seimila petre et cinquecento bar-

rili de polvere , et bombarde assai, et ha ve

portata la bombarda grossa che se chia-

ma la Napoletana et due mortali che tira-

no in alto y la quale va contro li Genoise

in favore del duca di Milano. Ed in altro

luogo dice: A li so agosto i486 sono venuta

da Sarno centoquarantasette corra di arti-

glieria quali erano de lo conte de Sarno , et

li teneva a Sarno per causa della ribellione

che avevano fatto li baruni allo signore Re
Ferdinando. E questo fatto dello arteglieric che

adoperarono i baroni, tra i quali il famoso e

ricchissimo conte di Sarno Filippo Coppola , cou-
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tra Ferdinando, e delle artiglierie di dui questi

contro quelli si valse è pur riferito d^gli altri

storici. Ma seguitando a leggere il libro del Pas^

sero si giunge all'anno 149* e vi si vede nota?*

to. In questo anno se lavorano con granfuria
allo sarcinale , cioè nella Darsena, (fé Napple
quaiantacinque galee , e quattro gallane mal*
to grosse et quattro scurpiune ( nomi di al-*,

tre navi ) e questi quattro galiune portano

quattro bombarde per uno . Arrivano finalmen-

te i Francesi seguaci di Carlo Vili nel mese di

Febbraio del 1495 ed assediano il Castello nuo-

vo il quale, come leggesi nello stesso scrittore,

validamente difeso era dalle artiglierie che tira-

vano sopra gli assediami. In altri luoghi aggiun-

gile egli che si erano messe bombarde che pe-

savano un cantato. E nel ai Luglio dei i4g5

scrive altresì, che il Marchese di Pescara fugò i

Francesi dal molo, vi pose una bombarda, ed

in tal modo danneggiò le navi loro che erano

in quelle acque. Avrebbero adunque i nostri

scrittori parlato di cosa tanto comune quando

ignota fosse stata? Ma ci ha una testimonianza

luminosissima di che assai si conforta il nostro

assunto, e rinvenir la puoi in un passo del libro

le Verger oV honneur scritto da un francese che

fu nella impresa di Carlo Vili che riportato è

in una dissertazione di Foncemacne nel XVII
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volume delle memòrie dell' Accademia delle iscri-

rioni . In questo passo parlandosi dell' inventario

fatto in quella occasione dai Francesi delle dif-

ferenti macchine di guerra nelle fortezze di Na-

poli, sta scritto ( voltiamo in Italiano le stes-

se parole ) era in quel luogo la più terribile

e grossa artiglieria che siasi giammai vedu~

ta, e la meglio fornita. Grosse bombarde di

metallo, e di lavoro di getto, delle quali i

Francesi trassero grandissimo vantaggio , poi*

vere , carbone , zolfo fino , e sale nitro. E più

in là discorrendo* lo slesso autore del Castello

nuovo, parla del fuoco che gli assediati fecero

coi mortali che ei chiamava mortiers. E qualche

verso più sotto aggiugne la detta artiglieria es~

aere ben provveduta di carrette , le quali ser-

vivano a trasportarla.

Da tali cose è anco manifesto che le artiglie-

rie francesi non erari migliori delle nostre. E
che fossero state come tutte quelle che allora

ordinariamente adoperavano , risulta dallo stesso

libro di Passero nel quale parlando di uua zuffa

de' Francesi in Napoli dice: e dipoi detti fran-

tesi ordinarono certepalummarde grosse quali

incommenzaro a tirare.

.

. pensate che mena-*

Vano prete y e questo facevano con certe arti-i

glierie che chiamavano mortali... E più in has~

so aggiunge : ma questa artieglieria maifece
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male a persona alcuna. In quanto poi alla for-

ma di quelle artiglierie, che la nostra fosse simile a

quella che allora comunemente adusavasi, il puoi

rilevare nella porta di bronzo che vedcsi nel Castel

nuovo fatta da Ferdinando I per celebrare le sue

gestè contra i baroni, nella quale tra le altre cose

vedi un pezzo di artiglieria che ora potrebbe somi*

gliarsi ad un lungo cannone. Ma oltre di tali sto-

riche memorie e monumenti, vi sono nel no-

stro grande archivio i conti della Aragonese fi-

nanza ove peculiarmente vedi notate le spese di

artiglierie per fonderle e lavorarle, per carretto

ad esse necessarie, per fattura e trasporti di poi*

Vere, salnitro e proiettili da lanciare. E tali scrii-

ture ho io esaminate con parecchie erudite per-

sone in ispezialta coli' abate Emmanuele Gerim

di Fivizzano autore delle memorie storiche sulla

Lunigiana , il quale in prima avea dubitato di

quello ch'io su questo particolare detto gli avea*,

ma che dopo aver letto quelle carte ne rimase

pienamente convinto. E perchè il leggitore mejgiio

conoscesse di tali cose, trascrivo le seguenti parti-

colarità di quelle spese siccome si veggono notate

nei due citati registri, chiamati cedole di cassa

militare , l'uno del secondo semestre dell'anno

1493 cioè da giugno a tutto dicembre, e l'altro

del 1 semestre del 1493, ed ho scelto questi per^

chè gli altri antecedenti o mancano del tutto e
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aooo in istato s, guasto da non ,
potersi leggere.

Nel registro d*l 1493 è scritto al foglio 55<J a
maestri) Simone bombarderò 35 ducati, quattro

tari e io grana.

.

. a Iq quale lo signore Re
li comanda dare per la manifattura de otto

bombarde cum sedici muscoli di ferro et loro

fornimenti. Nel foglio 554 leggi ancora-^ mae-

Jacopo Trippie ferraro a dì 16 ottobre

i 73 e tari 4» • • • a lo quale lo signore

Re li comanda dare per la manifattura de

otto bombarde cum due masculi per una. . .

otto forchette, otto perni, otto cegnuni , otto

repari et controrepari et trentadue corrigie

.

Nel foglio 565 si dice- a Pietro Ortolano a
dì io dicembre due ducati e dieci grana a
lo quale lo signore Re li comanda dure per
la portatura di quarantadue bombarde defer-

ro assignate al magazzeno de l' artiglieria del

Castello novo , et quelle ha consignate a Loy-
se Siluro conservatore de la regia artiglieria.

]!jel foglio 659 continua tra gli altri pagamen-

ti - a maestro Berardino de Cerreto maestro

ferraro a agosto dodici ducati quattro tari

e sette grana a lo quale lo signore Re li co-

manda dare cioè ducati dieci, tari quattro e
sette grana per la lavoratura de tre canta-
ra

, oUantre rotola de ferro lavorato a ragio-

ducati, e due tariper ciascuno c
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tanta rotola . Nello stesso pagamento si aggiun-

gile che quel ferro colui lo avea avuto dalla

Regia Corte e ne avea fatto sei rote nuove per le

carrette da trasportare V artiglieria costrui-

ta da maestro Patricio presso V illustrissimo

duca di Calabria in Puglia, E da ultimo si

dice che i due ducati , a compimento de' cennati

ducati dodici, erano per prezzo di due cucchiai da

fonder palle di piombo perfare ( sono le precise

parole ) ti pailetti de czarbatteria et passavo-

lauti quali sono andati cum dieta artiglieria.

3Scl foglio 564 ed altrove leggi il prezzo del tra-

sporto delle pietre o proiettili di bombarda da

Gaeta a Napoli ed in altri luoghi ; e nel foglio 65 j

si nota di un appalto fatto da' maestri de Puczo

e Infante sin da' 20 settembre del 1489 di for-

nire al governo le pietre di bombarde. Da tal

notamento rilevi che molte bombarde in qùe'

tempi avevano nome particolare, cosicché si la-

vorano que' proiettili per ciascuna di esse a va-

rio prezzo . E perchè se ne avesse esatta contez-

za trascrivo il pagamento fatto *di ducati 54 e

tari tre a' cennati due maestri ... a li quali lo

signore Re li comanda dare per lo prezzo de

le infrascripte petre consegnate in lo fosso

del castello novo in potere di Luise Sitaro

conservatore della Regia artiglieria a liprezzi

infrascripti, cioè ducati quattro e tari quattro

9
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piir /o prezzo de quattro petre de la bombar-

da la più del mundo a ragione de ducati uno

e tari uno per ciascuna; tari tre per una

petra de bombarda Napolitana ; ducati due

* grana dieci per lo prezzo de ciuco petre di

bombarda a ragione de due tari e dieci gra-

na V una , ducati quattro per dieci petre di

bombarda vittoria a 11 tari Vuna; ducati tre

e tari uno per otto petre de bombarde taran-

tina a detta ragione \ ducati cinque per quin-

dici petre de la bombarda guglielma et san-

giorgt a ragione di tre petre a ducato. Inoltre

vedi pure notate in detti registri le spese pei

trasporto della polvere nelle varie castella del

reame. Nò vuoisi tacere che per tutto ciò che

ora va compreso sotto la parola artiglieria ci ha

scritta in que' registri la spesa della compra e

della fattura de' necessari istrumenti, utensili, e

delle idonee macchine, ed inoltre quella de' diversi

metalli in ispezialtà lo slagno , ed il rame, e di

questo nel 21 agosto del 1 492 ne vedi acquistala

una quantità di'eantaia seicento sessantasei per

la somma di ducati diecimila seicento cinquan-

tasette, tari tre e grana sedici alla ragione di

ducati sedici a carnaio. Da ultimo ne'cennati regi-

stri e propriamente in quella parte compresa sotto

il titolo particolari persone dal foglio 112 in

poi si leggono i salari di varie persone addette
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all'artiglieria. Ad esempio il conservatore delle

artiglierie del Castello Nuovo nella città di Na-

poli avea il salario di ducati dodici al mese. Ta-

luni artiglieri che allora cliiamavansi bombardieri

aveano ducati cinque al mese ; ma la maggior

parte di essi aveano ducati dieci al mese.

Rispetto aJlc opere pubbliche, Alfonso! si

mostrò inchinatissimo a farne, ma la più par-

te si riunivano nella Città capitale. Ingrandì egli

il molo, diede principio alla gran sala del Ca-

stello Nuovo, che fu una delle migliori opere di

questo genere in Italia, e fortificò lo stesso castello

colle torri che tuttora vi sono. In quel l' occasione

vi fu messo il magnifico arco trionfale
, opera di

Pietro di Martino Milanese , creato Cavaliere da

quel Re. Il quale arco costò ducati ottomila. Lo
stesso Alfonso ampliò anche l'arsenale di Napoli,

costruì un fondaco o regia dogana che ancor

vedesi, fece restaurare gli aquedotti che portavano

le acque nella citta , ed accogliere quelle eh' eran

disperse; fece lastricare le strade, e disseccare le

acque delle vicine paludi che nella state rendea-

no l'aria inletta, ampliò la grotta per cui da Na-

poli si va a Puozzuoli , e tentò di prosciugare il

lago Fucino. Intorno ai finire del 1456, essendo

avvenuto un tremuoto cotanto forte che pochi di

tal fatta se ne ricordano a memoria d' uomini

,

perocché fu pei tutta Italia , caddero nel nostro
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reame infiniti edifici pubblici e privali , e ro-

vinarono dalle fondamenta parecchie terre e città,

le quali -restarono prive di abitatori per molti

anni. In tal frangente il Re a pubbliche spese

si adoperò a tutt' uomo che si mettesse riparo a

tante rovine.

Ferdinando I e Federico III diedero pure

opera a sempre più ingrandire e render bella

la citta di Napoli , ma le province e i comu- ?

ni restavano sforniti di pubbliche opere, e ad

eccezione di chiese, palaggi, e castella de' feu-

datari, e di poche ricche persone, tutto il re-

sto era privo di strade e di quelle opere che

avrebbero potuto contribuire al maggior comodo

c civiltà de' popoli, ed a bonificamenti di grandi

estensioni di inutili terre. Ne mai di proposito

destinata fu qualche somma perchè in ogni anno

o per un dato periodo di tempo spesa fosse in ope-

re pubbliche. Tutto facevasi secondo il bisogno,

e quan<]p questo sopraggiugneva si imponevan

tasse straordinarie, o prestiti che pur eran tasse

forzale. Su di che ricordo il tributo imposto

sotto il nome di impronti nel 1494 alla città

di Napoli in ducati sessantamila per rifare par-

te delle sue mura, e talune fabbriche di ca-

stella. Ma le università furono spesso gravate

di tributi sotto sembiante di fare opere pubbli-

che , o di riparare le esistenti , senza che vi si
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adempisse, dissipandosene anzi il danaro . Fer-

dinando I con legge del 14 dicembre del 1482

richiamò in osservanza le antiche leggi che cia-

scuna università fosse sol tenuta per la ripara-

zione de' suoi vecchi edifici pubblici dovendo i

nuovi essere a carico dello Stato.

Una particolare spesa che allor faceva dir

proposito la finanza , era quella che notava sotto

il titolo di ambascindori , e che apparteneva a

quelle spese che ora direbbonsi di diplomazia

per serbare le convenevoli relazioui tra i diversi

Stati. Ci ebbe a tempi di Ferdinando I amba-

m i 1 lori nostri iu ispezialtà' in Ungheria , Spa-

gna ,
Francia, Roma, Milano, Venezia-, Firen-

ze, Algeri e Tunesi. Rilevanti non erano i sa-

lari che a questi si davano. Di raro ambascia-

dori in Italia giunsero ad avere cento ducati ai

mese, e poche volte quelli che givano oltra-

inonli ebbero somme maggiori di questa. Ma
ciò che mancava a' salari supplito era per al-

tra via, che la nostra finanza pagava loro qual-

siesi spesa occorrer potesse di trasporto
,

allog-

gio , mantenimento di cavalli e di barche e fi-

natiche talvolta quella degli abiti come rilevar

puoi dal suddetto registro del primo semestre

dell'anno l^cp sotto lo stesso ti lo Io ambascia-

dori. Nò lievi erano tali spese che anzi assai

gravi se fci senno alle condizioni di quei lem-
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pi : ad esempio all'ambasciadorc di Spagna si pa-

gatali somme per 1' acquisto di tredici cavalli

ed una mula; a quello di Milano per dieci ca-

valli, e così in proporzione agli altri. L'amba-

sciadore in Francia per spese di suo mantenimen-

to per un mese ebbe nel i4g3 ducati 198. Po-

neva quella finanza per tali spese altissima fi-

ducia in quelle persone , sicebè liberava loro

talune somme, per tenerne di poi ragione.

Pertanto affinchè si avessero cognizioni meno

incerte delle pubbliche spese di que' tempi, cre-

do util cosa di qui riportare lo specchio di tutte

le spese per le loro qualità e quantità, che pei

primi sei mesi dell'anno 1495 furon fatte dalla

Camera. Mi valerò degli stessi nomi sotto cui

sono notate nelF indicato registro di quell' anno

che conservasi nel grande archivio, i quali nomi

anderò chiarendo onde fossero ben compresi

.

Due. Tari Gra.

Al Ill*o &<* Ducha de Ca-

labria» i6534 4 19

Al Ill.m° S.or Prinoipe de Ca-

pila* 4095 4 »r
Al III™ &or Z)0/l Federicho 1401 3

Ala Ill.m<* S. ra Infanta, 22o5 » »

Ala lll.ma Duchexa deferrara. 1 000 » »

Al Ill.mn Marchese de hyeracc. 240» »

Al III.*0 Don Alfonso da volo*. 1 5oi 1 »
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-tf/rz ///.'""Donna lucrezia al A-
ragona.

wm

OO » »

Ala IlLmaMarchesa del Vusto.

>xmi J££.ma Uucnexa ai me/Ji

.

234 »

.///« Ex.u votati x a de noya

.

OO » ))

IU.™ Don Alfonso, et don

vario ae dragona. 200 » »

Al III.™ Don Cesaro de Ara-

gona.

Al III.™ et R.do don Alfonso

de Aragona. 099 4 19

Tutti questi pagamenti sono fatti a persone

appartenenti alla ltcal famiglia

.

Ali Cortesani. 5706 4 14

Erano i cortesani talune persone nobili ad-

dette presso del Ile. Questa somma che loro si

dà in ducati 3756 e grana 84 è distinta in vari

pagamenti a ciascuno di essi pei* salari che li

venivano pagati. Deve però farsi attenzione che

tali pagamenti non compresero tutti i salari de-

corsi dal 1 gennaio a tutto giugno di quell'anno.

Taluni di questi cortigiani aveano ducali 3a al me-

. se, altri 24, altri 16, altri 12 , altri infine 6 e n.'

Ali medici 489 4 4
Questa partita riguarda il salario che pa-

gavasi a taluni medici del Ile, e non comprende

gi' interi sei mesi . Devo però far avvertire che

quando morì Ferdinando I i medici da lui sii-

-t
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pendiati per la Real Casa erano dieci ; dei quali

quattro aveano il salario di annui ducati trecen-

to, uno di ducati dugento cinquanta, quattro

di ducati dugento, ed uno infine di ducati set-

tantadue , sicché F intera somma che pagava il

Re annualmente pei medici era in ducati 23aa.

Ale particulare persiine . 4140 » 5

Si comprendono sotto questo articolo i sa-

lari , le pensioni
,
gli assegnamenti , e le grati-

ficazioni allora dette aiuti di costa a varie per-

sone non meno addette ad offici dello Stato che

della Ileal Casa. Altre persone vedi pure per sola

beneficenza del Re avere delle pensioni, rn ispe*

zialtà a molte dame povere si pagavano a chi

dieci a chi trenta a chi venti a chi quindici

ducati al mese. Taluni musici del Re godevano

un assegnamento di venti ducati al mese, altri

dieci, altri quìndici. Esaminando con attenzione

tutti i pagamenti che sono scritti in questo luo-

go, si rileva che non tanto mal pagati erano i

pubblici impiegati di quel tempo, perocché se

il governo non dava loro grandi salari d'altra

via corrispondeva a moltissimi di essi e presta-

zioni per alloggio, e per abiti, e finanche per

le candele di cera , il prezzo delle quali era gra-

na trentatrò la libbra. Vuoisi però avvertire che
1 ducati 4140 e grana 5 di sopra riferiti sono

pagamenti di una parte di tali pensioni , c pre-
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stanze ma non già di tutte quelle che per lo

spazio di sei mesi avrebbero dovuto esser pagate.

Ali Gintilomini de la Guardia. 3914 i 5

I gentiluomini che appartenevano a questa

guardia del Re aveano taluni un soldo di ducati

dieci al mese, altri di nove, altri di sette, al-

tri di quattro, altri infine di tre, e grana 76. La

partita di sopra riferita non comprende il soldo

loro dell' intero semestre.

Ali Balistrieri de la Guardia. 2453 j> 10

Ci avea balestrieri della Real guardia addetti

presso del Re e del Duca di Calabria. Taluni

aveano il soldo di ducati sedici al mese , altri di

cinque*. Per molti di questi ultimi vedi loro pa-

gati ducati tre, e si dice che gli altri ducati

due si ritengono in isconto del cavallo sommi-

nistratoli, il che fa conoscere di formar essi un

corpo di cavalleria

.

Ala Guardia deli munti. 678 1 i5£

Guardia de li munti dir volea guardia

de' luoghi ove eseguivasi la monta dei regi ca-

valli. Tali luoghi, erano in Pozzuoli , Belvede-

re, Gaudo, Vico di Pantano , Piano di Palma,
Carinola

, Capoa , Marcianise , Terra di Lagno

,

Arnone, Fratta, Bosco reale, Bosco di Somma
e d' Ottaiano. La partita indicata in ducati 678,

e grana 55 | comprende la paga de' guardiani

colà addetti , dei quali certi aveano sette ducati

al mese, ed altri tre o due.
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Ali cinque officij. 1261 » i3

Erano bassi tifici della Rcal Casa come la

cucina, la credenza, la bottiglieria, i così delti

ajalanti di camera del Re, i portieri, ed al-

tri simili. La riferita partita in ducati 1261 e

grana i5 contiene Tari salari che si pagava-

no alle persone a questi ufici addette. E de-

gno di osservazione che il Re avea ventisei aiu-

tanti di camera a ducati due e grana ottantotto

il mese per ciascuno. Il cuoco avea ducati sei.

Ale Cavallarizze . 5874 4 *4

Delle reali cavallerizze ne bo già parlalo

narrando delle spese della casa del Re
;
aggiun-

go che questa partita contiene salari a varie

persone che vi erano addette.

Alo Porto de9
Cavalli. 818 » »

Contiene spese per compra di cavalli, taluni

de' quali si pagarono ducati venticinque V uno,

altri quarantaquattro, altri trentacinque. Non
eran cavalli di scelta qualità, il di cui costo sa-

rebbe stato di gran lunga maggiore.

Ala Mulecteria. 1074 » i8f

Muletteria. Comprende quanto era neces-

sario pel mantenimento de' muli della Real Ca-

sa. Certi muli si compravano sino a venticinque

ducati l'uno.

Ali falchoneri . 2048 3 11

Ala spesa et compera defai-

choni et altri ocelli. 1725 2 18^
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Ali Munteti et cacziaturi. ia85 1 i8£

Ala Creanza de cani et spesa

de la munteria. • 8o3 l 8

Tutte le soprascritte cinque partite sono per

ispese di caccia , compra di falconi ed altri uc-

celli, mantenimento, e guardiani di essi, non

che per cani e loro razza.

Ala Cappella, i5i4 l *

È la spesa per vari salari di ecclesiastici

della Real Cappella. I cosi detti cantori aveano

chi dodici , chi dieci , chi otto , chi sei ducati al

mese. Pei cappellani, eran pagati taluni a undi-

ci , ed altri a sette o cinque o tre ducati al mese.

Ali Ministreri. 475 » 6

Tutti sanno che ministriere vuol dire uo-

mo di corte. Ma nel linguaggio del tempo |degli

Aragonesi pare che dessero il nome minidtren

propriamente a taluni sonatori della Real Casa.

In fatti sotto questo articolo non altro vedi scrit-

ti che pagamenti falli a certi che sonavano il

trombone, o il tamburro, o il pigerò. I primi

de
1

quali aveano un salario di ducati tredici e

grana novantasei ai mese, i secondi sino a du-

cati quattro il mese, e dei terzi taluni godeva-

no ducati nove e grana scssantasei. Vedi pur

notati pagamenti fatti a certe persone detti te-

noristi\ ma ignoriamo se fossero quei cantori

eh' or diconsi tenori.
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Ali Audituri. a64 » »

Erano gli auditori o uditori magistrati pro-

vinciali che aveano ducati venticinque ai niesev

Nella suddetta partita si comprendono i salari

di taluni mesi a due di essi pagati.

Al Consiglio. 41 5 4 19
Sono spese di salari pagati di qualche mese

a taluni consiglieri del Sacro Regio Consiglio •

Un consigliere avea venticinque ducati al mese»

Ala Summaria. aoa5 1 4
Sono spese di salari pagati non per tutta

il semestre a* componenti della Camera della

Sommaria. Il luogotenente di questo Tribunale

avea allora ducati cinquanta al mese. Taluni

presidenti aveano ducali venticinque, ad altri

davasi un salario minore. I così detti razionali

che erano uficiali di grado inferiore aveano u-

luni ducati dodici ed altri una somma minore.

Ala Thrya et Scrivania 984 » 3

Tesoreria e Scrivania. Soldi che si pagarono?

non di tutto il semestre all' ufficio che avea tal

nome presso la Rcal Casa.

Ali Amòaxaduri. . 8072 3 17

Degli ambasciad ori ne ho già trattato. Ag-
giungo che questa partita non di altro si com-
pone che di pagamenti ad essi fatti in conto di
salari e spese.

Al Thro de la gente damic . 65o39 1 S
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M Thro. de mare. 23704 3 13J

Queste due partite V una riguarda la Te-

soreria della gente d' armi , l' altra quella di

mare. Di amendue ho ragionato trattando delle

spese di guerra e marina. Aggiungo che dal-

la Tesoreria della gente d' armi liberate erano

le diverse somme di danaro a' capitani dell'e-

sercito , come ad esempio agli Orsini ed a' Co-

lonna e questi pagavano Je compagnie dei sol-

dati che militavano sotto i loro ordini. Taluni

fanti ebbero sino a ducali cinque il mese men-

tre Macchiavelli scrive che a suoi tempi i fanti

ebbero due ducati. Non devo ristarmi del dire

che il Passero scrive, il marchese di Pescara

della famiglia d' Àvalos famoso capitano dare ai

suoi fanti ducati quindici al mese.

Ali Cavallari et Correria 2^79 a 3

3

Formavano i cavallari, e correri un ufi-

cio che ora si potrebbe dire di posta per lo in-

terno e per lo esterno del Regno. Aveano essi

un capo col salario di ducati venti al mese ed

era a quei tempi un tal de Ribera. I correri o

corrieri erano adoperati per andare in paesi stra-

nieri come ad esempio, Spagna, Francia, Un-
gheria, Roma, Milano, per recare lettere ed al-

tre cose che mandava il ik>stro governo . Era n

pagati secondo il viaggio più o meno lungo ta-

lora di cento ducati e tale altre di una somma
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minore. Àveano nel tempo stesso una specie di

prestanza pel porto delle lettere che spesso era

di ducati dodici . I cavallari erano poi addetti

alle poste interne del regno come ad esempio

quelle di Aversa, di Puglia, ed altri simili; si

dividevano in due specie ordinari, e straordi-

ri, degli ordinari taluni arcano un salario di

ducati dodici il mese, ed altri di ducati cinque

e grana settancinque. $on devo trasandare che

in Francia V uficio delle poste fu stabilito a' tem-

pi di Luigi XI.

Ale Castelle. 2555 a 12

Spesa per la guardia delle castella.

Ala spesa de presimi. 860 2 i6£

Cioè spesa per mantenimento dei carcerati

pòveri, della quale ho già parlato.

Al Comparatore. 5574 1 *>

Comparatore lo stesso che compratore o

spenditore. Era un ufiziale della Ileal Casa al

quale quelle somme si passavano* per Spenderle

ad uso di questa.

A Pietro de Molinis. 5373 1 1

A Barthomeo Sagarra. 2736 » 12

A hyeronimo de Stefano. l5oo » »
Pietro de Molinis era un tesoriere della

Real Casa al quale quelle somme si liberavano

per tenerle a disposizione del Re.

Bartolomeo Sagarra era un, incaricato delle

fabbriche della Regia Corte.

S
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E da ultimo Geronimo de Stefano era in-

caricato della fabbrica della Chiesa di Santa Ma-

ria delta d' argento che a spese della Corte fa-

cevasi

.

Ali Donativi et Dote. i885 3 16

Ale Elemosine ed offerte. 11 32 3 2

Donativi, doti, elemosine, ed altre simi-

gliami cose clic davansi dalla Rcal Casa.

Ale legnia de ardere 754 » »

Lcgne per uso della Rcal Casa.

Ala Artigliarla. l36o 3 14

Dell' artiglieria ne ho di troppo parlato. La
spesa che qui si riporta non altro è che una

picciola continuazione delle molte spese eh' e-

ransi erogate nel secondo semestre del precedente

anno nella somma di ducati 19289 e grana 45.

Ali Ministeriali et Artesani. 3438 2 4
Spesa di operai ed artigiani che lavoravano

per la Real Casa.

Ala compera de drappi. 19660 4 6*

Compra di panni lana , e di stoffe di seta

per la Real Casa. Di tali cose dirò distintamente

nel capitolo appresso.

Ala compera de tela et can-

navazzi. 2224 1 i3f

Compra di tele per la Rcal Casa nazionali

e straniere. Delle prime vedi pagate quelle di

Cava a ragione di grana ventitré e di trenta la
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canna, e quelle di Calabria al prezzo di grana

dodici. Delle seconde la Bettagna corata a gra-

na cinquanta per ogni canna, la così detta Fran-

cese sottile a cinquantasei, e da ultimo quella

di Olanda a ducati uno e grana ottanta la canna

.

Aia compera de grani et orgij. 56 1 4 i5-j

È spesa di trasporto di grano, orzo e miglio,

in diversi luoghi d'ordine dei governo. INon ri-

velasi il prezzo del grano in questi pagamenti;

ma riscontrando il registro del secondo semestre

del 1492 sotto lo stesso titolo di grani ed orgi
,

leggi essere stato comperalo certo grano a tari

uno il tomolo , e un' altra quantità a tari uno e

grana tre. L' orgio poi venne pagato a grana di-

ciassette il tomolo.

È degno auco di osservazione che nei 26

luglio del 1482 la Rcal Casa comprò da Fi-

lippo Coppola il grano a tari uno e grana do-

dici il tomolo, siccome scrive il Vecchioni nel

discorso da lui premesso alla scrittura di Giu-

liano Passero. Da ultimo è da considerarsi che

dal registro or ora detto del 1492 è manifesto

che la spesa di grani ed orzi e del loro tra-

sporto fu in ducati 6873 e grana venti.

Ala compera de vini. 555 » 11

Il prezzo dei vino detto massacane bianco

e rosso fu di ducati quattro la botte. Quello
detto greco fu pagato puranche a ducati quat-
tro, ma il gragnano a ducati sedici.
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E la compra degli erbaggi pel Tavoliere dì

Puglia che faceva in ogni anno dal Governo
,

come ho scritto nel capitolo secondo di questo

libro.

Ali cosilare . gg 5 JO
Spese di lavoro a' sarti. Taluni di essi era-

no aiutanti di camera del Re La fattura di un
abito nero di velluto venne pagata un ducato
e grana cinquanta.

Ala compera de sali. 6679 » 10^
Compra di sali. Era quel sale rosso che fa-

ceva venire il Governo da Ivica per distribuirlo

alle province di Terra di Lavoro e di Princi-
pato. Ogni cantaio compresa qualsiasi spesa co-
stava diciannove grana. Distribuivasi nei fonda-

chi di Napoli, Gaeta e Salerno.

Ala compera de cavalli. 288 3
Ala spesa de Schyavi. io5 1 13

Spesa degli schiavi nella darsena.

Ala Scriptura miniatura et

compera de libri. 435 „ lg|
Spesa di scrittura e miniatura di taluni Ji-

hri che il Re faceva copiare dall'antico in mo-
derno carattere. Altri libri che meglio direbbon^t
registri s' acquistavan per notarvi le varie spese
delle diverse parti della pubblica amministra-
zione.

10
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jfli Mercante per lo credito. 371249 a i8f
Ale Gracie seu interesse. 2617 4 19

Ali crediti vecchy . 79°° a

Di queste tre partite che riguardano i pub-

blici prestiti di que' tempi ne ho già parlato

nel capitolo III, alla sezione II di questo libro.

Al disavanezo et mancarn.10

di oro. i56 4 19

Differenza che il Governo pagava a talune

persone per aver loro data scarsa moneta di oro.

Al universale. 55425 2 10

11 che dir voleva spese diverse

di varia natura.

Al saldo del Comto. q3 1

Sommano in tutto le suddette

partite a D. 63g525 » 9
In siffatto quadro che come dissi è per soli

mesi sei vuoisi considerare che non tutte le pub-

bliche spese secondo la estenzione della parola

son comprese; perocché vi mancano quelle de*

salari a diversi magistrati, ed ufìciali del reame

non che tutte le altre che unite a' salari or di-

consi di amministrazione, e quelle delle opere

pubbliche. Talune delle riferite spese sono una

continuazione di altre cominciate nel precedente

anno ; sicché non potresti dire essere quelle le sole

che gravavano la nostra finanza. Talune altre so-

no appena date in conto. I salari non sono nep-
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pur pagati per il corso di tutti i sei mesi. Non-

dimeno dall' unione di siffatte cose considerar

puossi che non tanto piccole furono le pubbliche

spese di quella età anche in tempo di pace, ove

poni senno alla nostra popolazione che allora non

poteva ammontare a due milioni.

Quanto poi alla particolare amministrazione

delle università , è mestieri ricordare che sin dal-

l' undecimo secolo in Italia le giurisdizioni ed i

privilegi municipali, che in varie città per di-

verse vie si acquistarono, e che poi si manten-

nero ed ampliaronsi , furono cagione di accrescer

civiltà, ricchezza, e popolazione, e di assicurare la

giustizia e le proprietà. Siffatte instituzioni furono

i primi stabilimenti per abbattere la feudalità, e

per riordinare il governo degli Stati ; sicché a ma-
no a mano adottate furono in Francia, in Germa-
nia , in Inghilterra , in Scozia, nella Spagna , e vi

produssero utilissimi effetti. Quasi ad un tempo si

videro nell'Inghilterra, e presso di noi durante

il governo degli Svevi. Ma finita la dominazio-

ne di costoro , ebbero i monarchi Angioini tutto

l'impegno di distruggerle, serbando di esse ap-

pena la forma, e sol poche volte giovandosene

in grave bisogno. Allorché poi pieno potere ebbe

la feudalità sotto gli Aragonesi non mai i depu-
tati delle città e terre demaniali furono intesi,

nè comparvero almeno nelle pubbliche cerimo-
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nic, e soltanto pochi nobili della città di Na-
poli , coi quali spesso univasi una persona detta

/' eletto del popolo , si fecero inierpetri dell' uni-

versale. In talune congiunture, spezialmente in

quelle di avvenimento di nuovo Sovrano al so-

glio
,
congrogavansi i nobili Napolitani sotto no-

me di parlamento nei Monastero di S. Lorenzo

ed ivi a forma di suppliche esprimevano i loro

desideri, chiedendo al Sovrano che facesse grazia.

Finiva adunque la instituzionc delle muni-

cipali la presso di noi quando nel rimanente di

Europa si fermava . E però nel nostro reame la

condizione de' comuni addivenne sempre più tri-

ste, ed inutilmente serbavano essi una inutile

libera scelta de' loro amministratori, che nulla

in vantaggio loro potevan fare allorquando la

feudalità ed i tanti e svariati privilegi e, fran-

chigie quasi distrutto aveano ogni regolare prin-

cipio dell'alta politica e amministrazione dello

Stato.
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CAPITOLO V.

«

Industria, e circolazione delle ricchezze.

Monete coniale da Alfonso I iu oro , ed argento. Si co-

nia l'Alfonsino in oro. Si conia il ducato in oro lotto

Ferdinando I — Continua il carlino cangiando sol di no-

me ad esser coniato per la stessa bontà come in tempo

degli Angioini — Prezzo dell' argento in quel tempo —
Proporzione fra 1' oro e V argento — Vicende eh* ebbe il

sistema monetario sotto Alfonso II , Federico III , Car-

lo Vili e Ludovico XII — Monete di rame — Corso

delle monete — Banchi — Lusso , come cangiasse da

quel eh* era prima degli Aragonesi — Sproporzione di'

fortuna — Industrie nazionali — Manifatture di paoni di

lana. Se ne indicano talune. Prezzo del panno di lana—
Seterie. Regolamenti , privilegi , ed incoraggiamenti ch'eb-

bero le manifatture di seta — Orificeria — Regolamenti

d'arti— Arte della stampa introdotta da Ferdinando I —
Talune produzioni del Regno — Allume di rocca — Ta-

lune cose intomo a' prezzi. Grascia. Commercio de' gra-

ni. Vicende dell'annona. Contratti alla voce— Commer-

cio esterno. Causa della sua decadenza. 1 Veneziani s'im-

padroniscono del golfo dell' adriatico. Leggi marittime.

Esportazione de' vari prodotti. Diversi regolamenti e pri-

vilegi pel commercio. Popolazione cresciuta. Avvenimen-

to del dominio dei Turchi sul mar nero , che cagionò

danno al nostro commercio.

Alfonso I non credette convenevole apportare

rilevanti novità al sistema monetario del prece-

dente Governo; e però comechè in varie epoche

del suo regno si fecero i conti ed i pagamenti

in que' carlini chiamati gigliati de' tempi di
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Re Roberto, pure le sue monete di argento fu-

rono uguali per bontà in tutto a carlini di Car-

lo I come meglio dirò. In talune di esse vedi il

mezzo busto del Re coronato, ed intorno leggi

Alfonsus Dei grada Rex , e nel rovescio V ar-

me inquartate dalle sbarre pendenti per il Re-

gno di Aragona, i gìgli con la Croce di Geru-

salemme pel Regno di Napoli, e le sbarre in

piano pel reame di Ungheria, e nel giro è scritto

Sicilia cifra et ultra. In altre si veggono an-

che le armi inquartate, come ora si è detto, ed

intorno Alfonsus Dei grafia Rex Aragonum
Sicilice et Ungarias; e nel rovescio la figura se-

duta del Re con lo scettro e il mondo nelle ma-

ni | e nel giro un verso del salmo Domimi*

mette adjutor et ego despiciam inimico* meos.

In altre che han poi differente conio sono le

stesse armi inquartate, e nel giro Alfonsus Dei

grafia Rex Aragonum Sicilice citra ultra

forum \ e nel rovescio la figura del Re anche

seduta, e lo stesso verso del salmo 117. £ in

tal proposito si rifletta che fu questa la pri-

ma volta che sulle nostre monete si rilevas-

se Sicilia al di qua, e al di là del faro,-

mentrechè tal distinzione per lo addietro si face-

va solo nelle scritture» Coniò poi in oro lo stesso

Sovrano una moneta detta Alfonsino che pesa-

va acini cento venti secondo la proporzione , e
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Ja bontà del ducato Veneziano; ed era essa uguale

ad un ducato e mezzo: la qual cosa indusse forse

Fabio Giordano nella sua cronaca manoscritta

a chiamare gli Alfonsini sexqui ducati Non

può determinarsi con certezza V epoca in cui ne

fu cominciata la coniazione, ma è però fuor di

dubbio che la zecca ne improntava nel 1444-

Intanto il ducato Veneziano seguitò ad aver

legale valutazione per carlini dieci, ossia per tari

cinque , come rilevar puoi da parecchie carte dei

nostro Grande Archivio , in ispezialtà dalle let-

tere originali de' Sovrani Aragonesi degli anni

1448 > 1455, 1455, sicché era già divenuto mo-
neta immaginaria, e di conto. Ferdinando I

volle battere una moneta nazionale sotto il no-

me di ducato in tutto uguale nel peso e nella

bontà al ducato Veneziano. Il suo tipo è da una

parte il Re coronato con le parole intorno Re-

cordatus misericordice suas y e dall' altra le in-

segne Aragonesi con le parole nella iscrizione

Ferd. D. G. Rex Sic ilice. Il peso è di acini

ottanta, de' quali la lega è come quella della

moneta di oro del tempo degli Angioini. Da
questa prima impronta del ducato malgrado

che fosse in oro trae Ja sua origine, come me-
glio laro ravvisare, l'attuale corrente moneta

sotto lo stesso nome che d' altronde, come ognu-

no sa, è di argento. Or comeohè gli Aragone-
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vollero in lai modo fermare che 1' unità mone—
taria fosse in oro, pure continuò Fuso di con-

trattare e fare i conti in argento. Ma poiché in

tali conteggi, la moneta di oro nel corso avea

un agio su quella di argento talora del quattro

per cento , cosi allorquando il governo pagava

in oro riteneva una somma uguale all' agio. Ad
esempio , dovendo pagare ducati venticinque

in argento, laddove come era uso faceva il pa-

gamento in oro, ne dava ventiquattro e diceva

di ritenere F uno di differenza per agio o alag-

gio come allora dicevano. Altre volle senza ri-

tenere cosa alcuna ragguagliava ne' pagamenti la

moneta di oro secondo quclF estrinseco valore

che avea nel corso , come ad esempio diceva pa-

gare cento ducati in ragione di undici , o undici

e mezzo e spesso anche dodici carlini a ducato.

Delle quali cose non riporto altri esempi nò

indico documenti per giustificarle, perocché i

citati due registri della finanza Aragonese dal

3 492 e 1493 ne somministrano una continua

prova . L' oncia di conto del tempo degli Angio-

ni dividevasi poi in sei ducati secondo la riferita

proporzione.

Quanto alle monete d' argento di Ferdinan-

do I è da porre mente, che siccome cennai , alia

morte di Papa Calisto III nemico di lui essendo

succeduto Enea Silvio Piccoloraini col nome di
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Pio Ili che mostrossi a lui sommamente amico

rivocò le disposizioni del suo antecessore e ac-

consentì che Re si fosse coronato. La quale ce-

rimonia si fece in Barletta città di Puglia, as-

sumendo Ferrante in quella congiuntura il ti-

tolo di Re di Sicilia , Gerusalemme , ed Un-

gheria. Ora per render memorabile siffatto av-

venimento fu coniata una moneta di argento

in tutto uguale e per peso e per bontà a' car-

lini de
5 Re Angioni Carlo II e Roberto. Nella

quale moneta che si nomò coronalo vedi da una

faccia la figura del Re seduta con lo scettro,

ed il mondo nelle mani, e la figura di un Car-

dinale alla destra e di un Vescovo alla sinistra

che lo incoronano con la iscrizione dignitosissima

Coronatila quia legitime certavi, e dall'altra

una croce simile a quella di Gerusalemme, e

nel giro Ferdinandus Dei Grafia Rex Sici-

lia?, Jerusalem, Ungarica. Talune varietà os-

servi nel tipo di diverse monete di tal fatta,

ad esempio in alcune in vece del Re seduto

vedi il busto di lui coronato ; ed in altre qua-

si lo stesso conio di quelle di Alfonso I. Ce ne

ha di poi talune che hanno da una parte il

mezzo busto del Re con la leggenda intorno di un

verso del salmo 97 recordatus misericordia;

auce e dall'altra parte le solite arme inquartate

di Aragona, e Napoli, e nel giro Fer dinandu*
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Dei Gratta Rex Sicilia , Jerusalem
, Unga-

rici. La quale specie di moneta fu coniala in

memoria di essere il Re campato nel 1461 da un

aguato tesogli dal «suo cognato conte di Marza-*

no il quale, prese le parti di Giovanni d
1

A li-

gio , avea sotto pretesto di pacificarsi con lui tutto

preparato per farlo uccidere. In altre da ultimo

ci ha pure da un lato il mezzo busto del Re
coronato con la leggenda Ferdinanda* Dei Gra-

fia Rex Sicilia?, Jerusalem e nel rovescio la fi-

gura di San Michele che ferisce il drago , ed in-

torno sta scritto justa inonda. E tal moneta , ed

altre quasi simili furon battute quando Ferdi-

nando nella primavera di quell' anno 1461 nella

stessa guerra militando in Puglia salì d' improv-

viso sul Monte Gargano , ed assediò e prese la

citta di Sant' Angelo , nota come dicono per

l'apparizione dell'Arcangelo S. Michele. Or in

tale avvenimento avendo il Re presi tutti gli

argenti, e la statua di S. Michele della chiesa

a questi dedicata , ne fece pel bisogno in cui era

coniare le indicate monete che perciò si disse-

ro coronati di monte Sanf Angelo . Scrive il

Summonte che la statua di S. Michele era pri-

ma in oro, e che poi fu convertita da Alfonso I

in moneta precisamente di Alfonsini. Nonper-

tanto Ferdinando I restituì di poi alla chiesa il

valore degli argenti senza però rifare la statua

.

Digitized by Google



155

Non vi è staio Sovrano della stirpe Arago-

nese che come Ferdinando I appresso di noi ab-

bia potuto coniare tanta e sì varia quantità di

moneta di argento nelle diverse vicende del suo

regno ; le quali monete che non erano impron-

tate in gran quantità , nelle feste appositamente

date faceva gettare al popolo. Di tali monete

ricordo quella d' argento coniata nel matrimo-

nio della sua figliuola col Re d' Ungheria con

le solite arme inquartate , ed intorno Ferdinan-

da* Dei grafia Rex Sicilia? Jerusalem Un-

garico, e nel rovescio la figura del Re col mot-

to nel giro Domina* adiutor et ego despiciam

ìnìmìcos meos * Coniò Dure una moneta corri-

spondente al valore di grana cinque detta Ar-

meUino per esservi l'impronta di questo anima-

le col motto maio mori quam feedari.

Alfonso II asceso al trono volle solenniz-

zare queiravvenimento coniando monete in oro,

argento e rame. Riferisce il Summonte che quel-

le in oro fossero di tre maniere , una del valore

di cinque ducati chiamata Sirena, la figura della

quale ci avea , e da un lato il motto coronaius

quia legittime certavi,e dall' altra la testa del

Re coronato coi suo nome intomo. La seconda

del valore di due ducati con la testa del Re col

nome nel giro , e sul rovescio 1' armellino col

motto maio mori quam fosdari. La terza del
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valore di un ducato. Non pertanto lo stesso So-

vrano coniò gli Alfonsini in oro siccome quelli

del f avo suo , cioè uguali al valore di un duca-

to e mezzo. £ perchè di ciò non possa dubitarsi,

oltre della moneta che vedesi nelle collezioni

,

stimo utile di riportare qui la lettera da quel

Sovrano diretta a Gio. Carlo Tramontano mae-

stro delle Zecche di Napoli e dell'Aquila per

coniare l'Alfonsino, il Ducato, il Coronato, e

l' Armellino , la quale lettera che conservasi

nel nostro Grande Archivio, e propriamente fra

le carte dette dell' Archivio della Real Cancel-

leria è come segue. Ioan Carlo noi ave/no de-

liberato che in queste nostre cecche di na-

poli , e de laquila da qua ovante se bat-

tano le soprascripte monete de oro et de ar-

gento con le lettere intorno designate et che

voi come ad mastro de diete cecche possiate

fare la prima lettera del nomo et cognome

vostro come e stato facto inle monete de lo

felice memoria del serenissimo S. Re nostro

patre colendissimo et ad quisto effetto havé-

mo scritto ad Hieronimo le parole che debbia

fare in tucti li cugni, et stampe necessarie de

diete monete de argento et de oro con limucti

intorno et con li desegni notati come da so-

pra o dicto e quelli ne debia consigliare co-

rno e costumato : voi però lo sollicitarete et
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facti seranno attenderete ad cogitare et bapte-

re le monete corno havemo dicto et non fate

oltrementeper cosa alcuna, la presente rete-

nerete per vostra cautela. Datum in nostris

Jelicibus castris prope terracinam die xxiij

octobris MCCCCLXXXXIIIL Rex Alfonsus.

In primis la stampa del Alfonsino de oro

da una banda lo Re ad cavallo come lo Al-

fonsino vecchio*, dalaitra banda lo Re in ma-
iesta con queste lettere da la banda del ca-

vallo : in brachio suo pax et iustizia regni

tui domine. ?

Item a lo cugno del ducato da una ban-

da la testa del Re de naturale : et de F al-

tra le arme regale come quelle del Alfonsi-^

no vecchio: con quespe lettere da la banda
de la testa : in desterà tua salus mea domine. !

Item al cugno delo coronato da una ban-

da la coronatone : da laltra banda San Mi-

chele con queste lettere da la banda de la

coronatione: coronavit et unxit me manus
tua domine .

1
i

f

Item lo armellino da/una banda la se-*

dia delfoco et da laltra banda larminio con

queste lettere da la banda de la sedia : in

(lextera tua salus mea Domine — Io Ponto* <

nus — Tramontano. »
^

È manifesto adunque da tale rescritto essersi
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coniati T alfonsino, e il ducato in oro, e il coro-

nato e l'armcHino in argento. Delle quali due

ultime monete la prima fu del valore di grana

dieci, e la seconda di cinque.

Del Regno di Ferdinando II bisogna distin-

guere due specie di monete, quelle propriamente

da lui coniate, e quelle dall' invasore Re Car-

lo Vili di Francia. Narrerò di quelle prima, e

poscia di queste. Allorquando venne Ferdinan-

do II a regnare trovò lo Stato in tumulto , e

privo di aiuti ; ed essendo esausto di danaro il

pubblico tesoro fu costretto per averne di torre

tutti gli argenti delle Chiese di Napoli che ric-

che oltremodo n* erano , e ne coniò monete che

in ispczialtà furono quelle dette armellini aventi

da una parte la figura di detto animale con let-

tere in una cartella che dicono Decorum , ed

intorno Ferrandu* II Dei Gratta Rex Sici-

lia! ; nel rovescio un' ara colle fiamme , e nel

giro In dextera tua salus mea. Lo stesso So-

vrano ritornato dopo la partenza di Carlo VII!

dal Regno fece coniare altre monete di argento

come gli armellini. Hanno l'ermellino da una

parte con la cartella decorum, e nel giro il motto

serena omnia , dall' altra parte le solite arme

inquartate , ed intorno Ferdinandus II Dei
Gratin Sicilia? Rex. In alcune di tali moneto

« legge Liei che significa o Lecce luogo del
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monete come quelle che Al fonai ni si chiamavano.

Di Girlo Vili ci ebhe in oro due specie di

monete del valore di due ducati F una. Nella

prima vi sono le solite armi di Francia tre gigli

e la corona con due lettere ne' Iati K. ed L. ed

intorno Karolus Dei Grafia Rex Francorum,

Sicilia; , Jerusalem ; nel rovescio una croce or-

nata di gigli e T iscrizione Cristus vincit, Cristus

regnat , Cristus imperai. La seconda differisce

solo dalla prima per avere la croce più ornata

di gigli ed in luogo della lettera L. a lato del-

l' arme ci ha una croce. Fuvvi anche altra mo-

neta d'oro del valore di tre ducati che mostra

sul ritto le armi di Francia colle lettere K. ed

L. ed intorno Carolus Dei Grafia Francorum y

Hierusalem et Sicilice Rex; e nel rovescio la

croce di Gerusalemme con altre quattro piccole

croci negli spazi suoi, e nel giro per lignum

& Crucis liberet nos Dominus noster. Di argento

coniò nella città di Aquila una moneta che mo-

stra le armi di Francia con tre gigli , e con V iscri-

zione intorno in lingua francese Carles Roi de

Fre cioè France ; nel rovescio un'aquila e nel

giro Citè de V Aigle. Gli scrittori Francesi che

pure han pubblicato questa moneta inispèzialtà

il Leblanc si maravigliano della francese iscrizio-

ne, mentrechè nelle monetejn Francia si adope-
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rava Ja latina. Improntò poi una moneta di mi-
stura di argento c rame in cui sono da un lato

tre gigli con la corona sotto a' quali le lettere

S. M. P. E. e nel giro Karolus Dei Gratin Rex
Jerusalem , Sicilia ; nel rovescio la croce , ed

intorno i' iscrizione Cristus vincit, Cristus re-

gnai , Cristus imperai

.

Federigo III coniò gran quantità di armel-

lini ossia la moneta d'argento uguale al valore

di mezzo carlino o di grana cinque. Da una parte

ha il ritratto del Re , ed intorno Federicus Dei

grafia Rex Siciliee , Jerusalem , e nel ro-

vescio un libro dato alle fiamme col motto re-

cedant velerà. In altre monete in argento vedi

le solite armi col motto intorno Federicus Dei
Qratia , Rex Siciliee , Jerusalem Ungarica ,

nel rovescio due .corni d'abbondanza col motto

nel giro Victoria* fructus . In altre da un lato

un' Aquila , e nel giro Federicus T. Dei Gra-

fia Rex Siciliee e dall'altra le solite armi di

Aragona , ed intorno Ducdtus Apulioe , Pria-

cipatus Capace. u .

Ai Di Lodovico XII Re di Francia quando pos-

sedette metà del Regno col titolo di Re di Na-
poli e di Gerusalemme, vi sono le seguenti mo-
nete. In oro due. La prima ha da una parte U
rjt^aito del Re, ed intorno Lìuh vieus Fran-

cartim, rrgnique Ncapolitani Rex , e nel ro-
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vcscio le armi reali di Francia col motto per-

darti Babillonis nomen . Ed avverti sul propo-

sito che per la prima volta nelle nostre mone-

te fu scritto regno di Napoli, mentrechè per

lo addietro sempre si scrisse Sicilia che spesso

asavasi per nome comune all' uno ed all' altro

Regno. La seconda ha le stesse armi, ed in-

torno Ludovicus Dei grafia Francorum Rex
Comes provincia? ; nel rovescio la Croce con le

quattro picciolo croci di Gerusalemme, e nel

giro Cristu* vincit Cristus regnai Cristus im-
perai.

Quelle di argento hanno poi nel diritto la

figura del Re sedente, col suo nome intorno, e

nel rovescio la Croce di Gerusalemme coi gigli

alle punte, e nel giro le parole del salmo 69
exultent et in me lostentur omnes.

Dall' anno 1442 sotto il regno di Alfonso I si

batterono i carlini secondo l'antica proporzione

di fino argento, siccome al tempo di Carlo I

d' Àngiò , e la Zecca pagava ogni libbra d' ar-

gento ducati 8 e grana 65 e mezzo. Secondo la

quale proporzione seguitaronsi a battere quel-

le monete da'Re succhi quali avvegnaché
avessero fatta novità nel peso 9 pure nulla nova-

rono della bontà del metallo . Pertanto i car-

lini di Alfonso I pesarono ottantuno acini e mez-

zo, mentrechè quelli di Ferdinando 1 talvolta

11
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pesarono novanta , e tale altra ebbero un peso

minore sino ad acini sessanta
;
quelli di Ferdinan-

do II n' ebbero ottanta in circa , c da ultimo

quelli di Carlo Vili taluni ottantasette , ed altri

ottanta. La quale varietà nasceva -dalla maggiore

o minor quantità di lega. E tali cose che ho io

osservato facendo di quelle monete il saggio, il
,

che ho fatto di tutte le monete delle quali ho

parlato nel corso di quest' opera
, vengono anche

in qualche parte rammemorate dal Turboli in

quella sua relazione sulle monete del Regno di

Napoli che scriveva nel 1629.

Frattanto è necessario avvertire che la lega

nelle monete di argento da Ferrante II in poi

fu spesso a tal punto alterata dall' antico me-

todo , che minorato P intrinseco loro valore ne

derivò carestia di prezzi e ristagno nella "cir-

colazione, ed altri moki danni. E però la Città

di Napoli, venuto a reggere lo Stato Federigo,

prese occasione di dimandare ed ottenne da quel

Re nel 26 di ottobre del 1496 che si mettes-

scro due ufìciali Napoletani che vigilassero nel-

la Zecca, e che le monete si battessero con pro-

porzionata lega e secondo il bisogno. E per-

chè non si dubitasse di ciò , trascrivo la dimanda

eh' è inscritta negli atti del parlamento adunato I

in queir anno in S. Lorenzo =j Item suppli-

cano Vostra Maiesta atteso, per la bona
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memoria del S. Re D. Ferdinando Secundo

per li occorrenti bisogni della guerra
, foper-

misso che potesse cognare cinquini et armel-

line , et corone non de quela valuta et pe-

so , et bontà eh' erano le monete del Re-
gno

,
per lo che è causato carestia , et disfa-

ctione pubblica de la Cita et nel Regno ,per-

chè in ditta Zeccha se sono cognate e se co-

gnano diverse quantitate de monete et per
persone particulare , et per signori et mer-

canti , che vostra majestà voglia restare con-

tenta che nisuna persona altro che vostra

maestà possa in dieta Zecca fare cognare al- .

cuna quantità de diete monete ma solum

quelle che servono al bisogno, et al serpillo

de Mostra Majestà, et per ipsi supplicanti

té possano , e debianoponere due Credenzieri

Napolitani li quali debiano vedere , sapere et

intendere le monete se cognaranno et ad istan-

za di chi , onde se toglia tanta confusione,

e danno seguito per tal causa , et che detti

Credenzieri debiano vedere che ditte monete

sieno de quella lega e piso che se trovarran-

no al presente , et questo se intenda senza

prejuditio de li officiali ordinarli de dieta

zecca. Placet Regice Majestati.
Ad onta di ciò

, seguitò il disordine, sicché

Tenne grave fame e carestia*, coinr rifiorisce Gin-
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Jiano Passero, per le quali giunse a vendersi la

farina a carlini trenta il tomolo . Laonde nel di

28 di gennaio del 1497 fu il Re astretto a

prescrivere che le cinquine si spendessero sol per

un grano quanto probabilmente era il loro in-

trinseco valore.

Gli Aragonesi non fecero alcun uso di quella

moneta detta danari che tanti danni ingenerò in

tempo degli Angioini, ed al contrario adoperarono

il rame per moneta nelle minute contrattazioni,

e per gli altri bisogni, e spesso se ne valsero ab-

bondantemente con danno della moneta di buon

metallo. Di Alfonso I ce ne ha talune che mo-

strano la testa del Re e nel giro Alfonsus Dei

gratia, nel rovescio le arme solite, ed intorno

le lettere che dicono Rex Aragonum Sicilia?

atra , ultra farum . In altre vedi il mezzo

busto del Re e nel giro Alfonsus Rex Ara-
gonum y e dall'altra la vittoria tirata da quattro

cavalli, e nel l' intorno Victor Sicilice preci.

Ferdinando I coniò anco moneta di rame

,

in cui vedi il suo busto, e nel giro Ferdinan-

dus Dei Grazia Rex; nel rovescio una qua-
driga con la vittoria , ed intorno Sicilia? Victor.

Altre monete vedi coniate in diversi tempi ma
presso a poco dello stesso tipo e peso, aventi un
mezzo busto del Re coronato nel dritto ed il

nome di Ferrandus in talune, ed in altre Fer->
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dihandus; nel rovescio un cavallo col molto nel

giro acquila* regni, Il suo peso e di circa tren-

tadue acini. Questa moneta fu determinata es-

sere la dodicesima parte del grano di argento,

secentesima parte dell'oncia, o decima parte del

carlino. E però da quel tempo ebbe corso pep

si fiat io valore, e ricorda pure sul proposito il

Vergara, che scrisse nel 1715, «die a di suoi quan-

tunque rare fossero quelle monete, pure ayea-

no corso per un cavallo o sia per la dodicesima

parte del grano e che abbreviando la parola ca-

vallo si cominciò a dire , come ora dicesi callo .

In proporzione del cavallo furon coniate al-

tre monete di rame di valore doppio e triplo,

inoltre furon coniati i sei cavalli che si dicevan

torneai , ed il grano composto come dissi di do-

dici cavalli.

Non è inutile ricordare che fra le monete

di rame del tempo di Ferdinando I ce ne ebbe

due non da lui battute , i una come già scrissi

dal rivoltoso conte di Campobasso dei peso di

acini dodici circa, che da una parte ha i ceppi

e le manette che usavan fare nelle monete i Re
di Francia y e nel rovescia una Croce con la leg-

genda intorno Nicolaus Cornea Campibassi*

L'altra del peso di circa acini quarantasei co-

niata dalla città di Aquila quando nelle rivolle

de' baroni parteggiato avendo il conte di Monto-.
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rio , e temendo la collera del Re si pose sotto

Ja prolezione del Pontefice Innocenzio Vili. Fu
in tal congiuntura improntata questa picciola mo-

neta che da una parie ha un'aquila ed intorno

Libertas Aquilana e dall' altra le chiavi di

S. Pietro e nel giro Innocentius P. P. VIIL
Da' sovrani successori di Ferdinando conti-

nuossi lo stesso suo sistema in quanto al co-

niare moneta di rame , essendo la differenza so-

lo nel tipo, dividendosi sempre il grano, de-

cima parie del carlino, in dodici cavalli; ma
il peso di questi vario il trovi or più ora meno

secondo che quei governi stimavano utile far me-
schini e dannosi guadagni nel coniare di quel-

la moneta. Il tipo fu anco variato ; ad esempio in

talune di quelle di Alfonso II leggi Aequitas

Regis, letitia popoli, ed anche vedi impresso

il cavallo. Quelle di Carlo VIII hanno le armi

di Francia col nome Carolus Rex Francorum

e nel rovescio una Croce , ed intorno Civitas

Aquilana, ed in altre simili leggi Civitas Tea-

tina per essere state battute in Chieti. In ta-

lune di quelle di Federigo vedi le arme solite

Aragonesi, ed intorno Federicus Dei G ratio,

Rex Sicilia}, Jerusalem, Ungariw, e nel ro-

vescio due corni d' abbondanza col motto Vieta*

ried Prue tus.

In quelle di Lodovico XII trovi una mezza
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figura del Re con lo scettro e la spada nelle

mani, ed il suo nome ali* intorno, e nel rove-

scio la Croce di Gerusalemme , e nel giro sit no-

men Domini Benedictum.

Le principali zecche furono allora in Na^
poli ed in Aquila molto adoperate per il fre-

quente coniar di monete che si facera nelle

diverse congiunture di avvenimenti al trono,

nozze principesche, ed altre liete cose. Parte

delle quali monete si gettcvano al popolo che

avidamente stendeva la mano a prenderle men-
trechè seco stesso indifferente era o forse odiava

chi glie le gittava.

Intanto notevol cosa è che 1*accrescimen-

to della moneta in quella età non solo fu ca-

gionato per accorrere a' Insogni di guerre e di

rivolture, ma in gran parte fu causa ed effetto

del lusso cresciuto e della più attiva circolazio-

ne , e de' maggiori hisogni che in quelli uo-

mini sursero. È che più attiva fosse in quei

tempi la circolazione è manifesto dai vari ban-

chi che
k
fra noi si stabilirono . I quali era per-

messo aprirsi da qualsiasi persona. Del che
per altro ne profittarono in gran parte gli straT
n ieri. Godettero tali banchi non poco credi-

lo , cosicché il governo se ne valeva di talu-

ni per fare i pagamenti di suo conto di qua-

lunque natura fossero. U che rilevi in ispezial-
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tà da' due registri di sopra pia Tolte indicati

del 1493 c 1495, ove si veggono quei pagamenti

continuatamente farsi per mezzo dc'hanchi di Par>

meni, di Spannocchi, di Strozzi ed altri simili

Inoltre cangiò interamente da quel tempo in

poi F andamento del lusso che non più consi-

steva in giostre , tornei
,
sgherri e cavalli ; ma co-

minciarono sommamente ad essere in voga i

magnifici abiti , e paramenti di case , e le ricche

suppellettili, e i mobili, ed i cibi più profusi

,

e diJicaii. Al quale cangiamento diede non poca

opera la spesa ed il lusso della regal magione

da Alfonso I in avanti ; sicché e i feudatari , ed

altre ricche persone gareggiarono a spendere in

simil guisa ; donde P attiva circolazione del da-

naro da povero fe talora il regno ricco com-
parire, e trasse ad utile uso per arti e mani-

fatture molti capitali che ristagnati per lo ad-

dietro erano . Ma durava tuttavia la grande spro-

porzione di fortuna, che vedi in quelle magni-

fiche e straordinarie feste, ad esempio, il Conte

di Fondi , come riferisce il Costanzo , spendere

in due giorni ducati quindicimila ; mentre mi-

sera era la condizione della più parte de' suoi vas-

salli , che attendevano come grandissimo soccor-

so che loro si gittasse qualche moneta. Anco-

ra , questa stessa sproporzione di fortuna che ren-

deva ricchi i feudatari , e gli ecclesiastici , e po-
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vero T universale, cagionava che P erario pubbli-

co non fosse del tutto in buono stato, come già

cennai discorrendo de' tributi ; e quindi la cir-

colazione pubblica non poteva maggior moto rice-

vere dalla riscossione e dalla spesa di questi. E se

altra prova vuoi della grande sproporzione di

fortuna, ti rammenti delle guerre che per con-

to loro , ed a loro spese sostennero i feudatari

contra il Sovrano.

Quanto all' interesse del danaro durava più

che mai il principio che usura fosse , e frequenti

leggi vedi in quel temjto promulgate contro di

questa. La circolazione non ugualmente attiva

rendeva ineguali gP interessi su i prestiti che in

taluni luoghi oltrepassavano il quaranta per cento,

ed in altri non giugnevano al quindici ed al dodi-

ci per cento. Alla qual cosa contribuiva somma-

mente la condizione di chi prendeva a prestito per

le guarentigie che offeriva ; il che per altro era

generale allora in Europa e ricordo su questo

particolare che Carlo Vili nelP intrapresa d' Ita-

lia a stento trovò a prender danaro da' Genovesi

a prestito , come narra il Comiues, al 4* per 100

mentrechè la repubblica di Venezia dai suoi stessi

cittadini , e da straniere persone ebbe a pre-

stito tutto quel danaro che volle al cinque per

cento . La bolla di Niccolò V come scrissi , fu al-

tro danno alla circolazione de' capitali ,
perocché
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sanzionò ì prestiti a tempo indefinito che col lo-

ro lungo interesse, comechè basso, rovinarono

la condizione de' debitori, e ne incepparono la

proprietà

.

Non di meno la protezione data di proposito

da' sovrani Aragonesi alle arti ed alle manifat-

ture cominciò non solo a torre uomini dai po-

ter de' feudatari, ed a costituire altro ordine

di persone più attaccato al Sovrano ed al be-

nessere dello Stato; ma eziandio a fare allogare

parte della pubblica ricchezza in cose utilissime.

E perchè si abbia di ciò adeguate notizie, è me-

stieri sapere che Alfonso I introdusse da Spagna

le pecore gentili ad. oggetto di perfezionare la

manifattura de' panni di lana. Furon quelle pe-

core date ad abili Abruzzesi, essendo negli Abruzzi

luoghi montuosi e teneri erbaggi , sicché a mano

a mano le nostre lane s'ingentilirono da ruvide

che erano, e la manifattura di qae' panni miglio^

rò a segno che Ferdinando I oltre de' regolamenti

particolari per essa pubblicò a' 5 dicembre 1465.

un editto , col quale proibì in Napoli V uso delle

stoffe di lana forestiere, e nel 1 480 accordò prU

TÌlegio agli Spagnuoli, Genovesi, Ragusei, Mi-

lanesi, Bolognesi, Fiorentini ed altri, che vo-

lessero stabilirsi nel Regno . Laonde vi furon

buone fabbriche di panno per la condizione di

quei tempi , in Napoli , Arpino, Isola, Piedimon-
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te d'Alife, Morano in Calabria, Ascoli, Aquila

e Teramo in Abruzzo ed in altri luoghi Inoltre

con ordinamenti del 1484 ebbero anco accordate

le vendite de' panni all'ingrosso certe agevolezze

del dazio di fondaco. £ sul particolare di tali

manifatture è d' avvertire che il reame di Napoli

fu uno de' primi ad adottarle con successo tale

che molto credito si ebbero in Europa. Gl'In-

glesi andavan lentamente progredendo in quella

manifattura , sicché le loro lane erano quasi tutte

comprate dagli stranieri, siccome scrive il Ro-

bertson nella storia di Carlo V , e di più la loro

marina mercantile era bambina, di modo che

non prima della meta del decimo mùnto secolo

mandaronsi talune navi nel mare mediterraneo.

Erano pertanto le nostre manifatture di panno

di varie specie e nomi , e rilevar ne puoi anche

il prezzo pel quale vendevasi, ove riscontri nel

nostro grande archivio i conti della Camera. Ad
esempio, in un conto del 1494 che si contiene nel

registro di questo anno
,
leggi vari prezzi secondo

il vario nome che aveano i panni che tra noi

lavoravansi. Taluni di quei panni vedi ritenere

di certi nomi stranieri , ma altri s' intitolavano dà'

luoghi ove nel nostro Regno erano le fabbriche,

come il Teramano , V Aquilano y T Ascola-*

no, lo Ali/e, il Napolitano. Costò adunque ia •

quel!' anno il panno detto pagonazzo veniria^
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. no ducati nove la canna. Il pagonazzo fioren-

tino ducati otto . Il florenza depersa pure du-
cati otto. Il florenza leonata o arenosa du-

cati sette. Il florenza accolorata ducati sei. Il

meni ducati sei. Il ventriano nero sette du-

cati e cinquanta grani. Il pirpignano ducati

quattro. Il ventiquadrini ducali quattro. Il

veronese in ottanta allo stesso prezzo. Il

ronese in settanta a tre ducati e grana cinquan-

ta la canna. U garbo di Fiorenza a due ducati

e tari due. L* Aquilano , V Ascolano ed il Te-

ramano a ducati uno e tre tari la canna. Il

napolitano misto a due ducati e tari due. La
alife a un ducato e tari due . La carista a uni

ducalo e tari tre la canna. La lingua d'oca a

un ducato e tari uno. Il borgaresco a un du-

cato. Ancora, leggi nel di sopra citato registro»

del i4g3 pagate tra le altre le seguenti partite

a Francesco de Agrail di Alife nel 3 gennaio i4o3

ducati 85 Uri 3 e grana i3 e mezzo, cioè ducati

74 e uri 3 e grana i5 e mezzo per lo prezza

di ottantatre canne e due palmi di panno di Alife

colorato, alia ragione di tari otto la canna. E.

ducali undici per lo prezzo di dieci canne di

panno misto scuro della stessa fabbrica al prezza

di un ducato e grana 10 la canna. Altri lavori

• di lana eseguivansi pure nelle nostre fabbriche

ed in ispeziaità in Alife come ad esempio il cam-
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ni eliouo che sarebbe quasi simile a quel panno

più leggiero che or dicono circassa . Il che per

giustificare ricordo quanto è scritto tra le altre

simili partite nello stesso conto del i4g3 riguar-

do ad un pagamento fatto a Giovanni de Rissi

nel dì 4 gennaio di quel!' anno per lo banco di

Parmeri in ducati 34 e grana 3o d'ordine del

Re per prezzo di una pezza di cammellotto ne-

ro fino di undici canne e sei palmi.

Quanto all'arte della seta, che in quel tem-

po si disse nobil arte, Ferdinando I pose ogni

studio ad incoraggiarla , e vi fece de' regolamen-

ti e ne rese libera la tintura, abolendo, come

renna
i
, la gabella che prima vi era imposta, sic-

ché le manifatture di seta tornarono utile al-

l' interno, ed esterno commercio; narrando sul

proposito il Summonte che furono in gran parte

•cagione che la città di Napoli si rendesse più

ampia, e popolosa, e che circa la meta de' suoi

abitanti e delle terre vicine vivessero coi prodot-

ti di esse. Da vari conti della Real Gasa appare

l'uso che facevano quei Re, e la regal famiglia

della grandissima quantità di drappi, di calze,

di velluti, e di altri oggetti di seta lavorati in

Napoli. Ed era generale quanto mai per tutti gli

ordini di persone V uso di quei drappi di diverse

specie , sicché non era alcuno che non ne avesse

e per la persona e pei paramenti della casa j fi-
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nanche i preti usarono a quei dì vestire di vellu-

to ed , ove di ciò vuoi qualche esempio, ricordar

devi che come riferiscono gli scrittori delle crona-

che di quel tempo in ispezialta il Passero, in una

processione celebrata nel 1496 in occasione del-

l' anniversario del regno di Ferdinando II, tutti i

preti di Napoli vestiti andaron di broccato e di vel-

luto. I luoghi' ove più producevasi la seta erano la

Calabria , in ispezialta Cosenza, e la costa di Amal-

fi ; e copiosa era la estrazione che di essa facevasi

£er istraniere regioni e grezza e torta e lavorata, di

che fan fede i vari regolamenti, che tuttavia sono

nel grande archivio, fra le scritture della camera

della Sommaria per regolare la riscossione de' dazi;

Kè è da tacere che Ferdinando I per viemeglio

venire a capo di far progredire fra noi un' arte si

utile, soprattutto pel lavorio di drappi di seta, e

di broccati di seta e di oro, chiamò in Napoli

persone perite da ogni luogo, e tra gli altri eles-

se Marino di Cataponto Veneziano peritissimo in

quell'arte, al quale diede in prestito mille du-

cati che servissero per spese di primo stabili-

mento. E nel tempo stesso esentò da qualsia-

si dazio tutto che servisse per tessere quei drap-

pi. Ancora stabilì che i lavoratori fossero in

tutto estimati come Napolitani. Che le loro cau-

se civili e criminali non potessero esser defi-

nite che da' loro consoli. Che tutti quei che
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?dessero esercitare qnell' arte , fossero merca-

tanti, maestri, aiutanti, o allievi, si dovessero

far iscrivere nella matricola, o sia nel registro

dell' arte a fine di godere i privilegi a questa

conceduti. E che in ogni anno nel giorno di

S. Giorgio si riunissero, ed eleggessero tre con-

soli per lo reggimento della stessa arte , i quali

in ogni sabato dovessero amministrar giustizia .

Altri privilegi furon conceduti a Pietro de Con-

versi Genovese, a Girolamo Goriante Fiorenti-

no, ed allo stesso Cataponto ed a Francesco di

Nerone Fiorentino, al quale furon dati annui

ducati trecento di provigione, acciò venisse ad

^stabilirsi in Napoli . Nè i successori di Ferdi-

nando si ristettero dall' andar sempre più ac-

cordando protezione e privilegi a quelle mani-

fatture; sicché fu stabilito un Tribunale e una

giurisdizione distinta per giudicar delle persone

e delle cose che le si appartenessero. In pari tem-

po 1' arte della lana ebbe anch' essa consoli e tri-

bunale distinto come quella della seta , il che

propriamente addivenne dal 1480 in appresso.

Perchè delle diverse specie di stoffe di seta si

conoscessero i principali nomi e prezzi
, piace qui

taluni riportarne siccome si veggono scritti nel

citato registro del 1494. U velluto detto canno-

nino sopra siti a sedici ducati la canna. Il vel-

luto accollorato sopra siti a ducati dicci . Il vel-
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luto a due peli ducati sette e grana venti. 11

drappo detto seti carmosino a dodici ducati la

canna. Il detto seti accollorato fiorentino a sei

ducati. Il damasco carmosino ventriano a du-

cati dieci. Il damasco accollorato a cento du-

cati. Nè è da passare in silenzio che nella stessa

nota del suddetto registro si legge il broccato

d'argento vendersi a quaranta ducati la canna. I

quali prezzi , ove si faccia un paragone con quelli

che ora corrono per gli stessi oggetti , si trove-

ranno di molto maggiori.

Ma siccome a que' tempi credeva il go-

verno poter regolare le arti a forza di leggi

,

così non solo le arti della lana e della seta

ebbero particolare legislazione, ma 1' ebbe an-

cora ciascun' altra ; in ispezialta per quella de-

gli orafi, estimandosi necessario che si dessero

dal Sovrano le norme per evitare le frodi , furon

queste date nel 1458 e 1474 Non pertanto non

ci ebbe in tempo degli Aragonesi quella molti-

p liei là di regolamenti, e di leggi per le arti e

suddivisioni di esse, donde ne' tempi successivi,

come mi farò a dire, ne derivò monopolio ed

infiniti altri inconvenienti.

Ma il più glorioso monumento di Ferdinan-

do I è 1' aver introdotta V arte della stampa fra

noi verso il 1470 come dimostra il Giustiniani

nel suo saggio sul? arte tipografica del Regno
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dì Napoli, o come altri scrivono nel 1481, ac-

cordando ad essa molte prerogative e franchigie.

Tra i primi libri stampati sono da noverarsi i com-
mentari sopra il Codice Giustiniano di Antonio
d'Alessandro, ed i libri di Angelo Catone di

Supino lettore di Filosofia e medico del Re, in-
di le opere di Anello Arcaraone sopra le costi-

tuzioni del Regno, ed altre qui inutili a rammen-
tarsi. Venuto Carlo Vili a reggere per breve
tempo il reame , tra i pochissimi beni che ne ri-

sultarono ci ebbe quello del miglioramento della

stampa
; sicché poi al finire di quel secolo si co-

minciarono a vedere certe non ispregevoli edizio-

ni , come ad esempio l'arcadia del Sannazzaro ac-

curatamente corretta dal Summonte. Nè da ul-

timo è da tacere della fabbricazione delle varie

armi che nel nostro Regno faceansi mercè le

provvide cure di quel governo. E le loro diver-

se specie e prezzi ed altre particolarità qui del
tutto inutili a riferire, legger puoi nei citati re-

gistri del 1492 e 1495.

Quanto alle naturali produzioni del no-
stro reame

, non posso ristarmi del ricordare
l'allume, perocché tra le altre controversie che
movea il Pontefice Paolo II contra Ferdinando I
eravi che l'allume che si produceva non solo
in Tolfa, ma eziandio in Pozzuoli ed Agnano
fosse della Santa Sede: e giunsero le cose a tal

19
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punto che gH eserciti del Papa assediarono la

Tolfa donde fugati furono dall'esercito reale. E
finirono di poi ta 1

! q.ustioni quando ascese al

troro Pontificio Sisto IV.

Intorno a que' generi che diconsi di prima

necessità, continuava il sistema delle assise os-

sia della fissazione de' prezzi della pubblica au-

torith, e non appena s' introduceva qualche li-

berta nel traffico , che subilo i popoli ne recla-

mavano come se loro si facesse un male. È me-

morabile su questo panico]; : e che molti nella

città di Napoli ira* quali i buccieri, i frattaiuo-

li, i pizzicagnoli, i panettieri, e i pescivendoli,

vendevano sen'.a job ; ma ciò si c ec?eie un ma-
le, onde si ch»e'c, ed oltcruicsi s'ecome privilegio

da Ferdinando I nel Febbraio del i486 che costoro

vendessero con assise. Continuavano sei persone

nobili ad avere il governo in questa città di ciò

die chiamavano grascia, che ben avrebbe po-

tuto dirsi sterilezza: e quanto alle cose venali

fissa vari prezzi , incarceravan persone , e commi-

navan multe in monete , delle quali secondo una

legge di Ferdinando I s'avrebbero dovuto fare

pubbliche opere, ma dissipate erano in altro modo.

Ed in fatti, di tale grascia è pure da ricordare

che tutte le vittuaglie da servire ad essa esenti era-

no da dazi, fatta solo eccezion della gabella del

buon danaro come statuì Ferdinando I con legge
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del 5 Maggio del 1494* Ma perchè si conosca con

particolarità del nostro commercio de' grani e delle

vicende che ebbe a soffrire, è necessario che io

esponga ordinatamente tutto ciò che in quel tem-

po il riguardò. E cominciando da ciò che dice-

vasi annona , ricordo che al cominciare del regno

degli Aragonesi continuossi l'antico sistema d'esser

libero a chiunque nella città di Napoli di lavo-

rare e vender pane
,
soggettandosi però per il peso

c il prezzo all' assisa che dalla città s' impo-

neva , la quale assisa cresceva o diminuiva in

ragion de' prezzi della farina che vende vasi nel

,

mercato grande. E le farine stesse erano assog-

gettate ad assisa secondo la qualità , la concor-

renza | e l' abbondanza. Ancora , era stabilito che

non potessero vendersi in altro luogo fuori del

mercato, onde si costruirono talune baracche le

quali hanno quella piazza ingombrata insino al

cominciar di questo secolo. Come ognun vede

la libertà di vendere apparente era, perocché

distrutta restava dalle assise che per intrigo,

per cabala, o altre male arti tornavano in danno

o de' compratori o de' venditori . Pensava quel

governo in tal modo provvedere al bisogno della

città, ma sovente o la farina non giugneva a

tempo, o succedeva monopolio, o effettiva care-

stia, sicché i mal fondati timori, o gli schiamazzi

del popolo inducevano il governo a fare di con-
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lo suo l'incetta de' grani c delle farine. E que-

sto stato d'incertezza, che avrebbe dovuto illu-

minare chi reggeva la pubblica amministrazio-

ne, cagionò d'altronde che si adottassero fatal-

mente quegli stessi spedienti che il sistema di

economia di altri Stati avea fatto adottare, cioè

di resuingerc sempre più anzicchè accrescere la

liberta di vendere, avvisandosi che questa fosse

nociva alla sicurezza dell'annona. E però nel

1496 fu stabilito che in ogni anno per maggior

cautela della pubblica sussistenza si fosse fat-

ta provvisione di grani. E all'uopo la città di

Napoli giovossi di ciò che ottenuto avea da Re
Ferdinando , come dissi, per la esenzione delle ga-

belle per tutti gli oggetti della grascia > fatta ec-

cezione della gabella del buon danaro. Eresse inol-

tre per suo conto un barraccone, o vendita di

farina il quale così si chiamò e durò sino al co-

minciare del secolo che corre. Aprì in pari tempo

altre vendite di farine in vari luoghi , e vietò a

chiunque di fare e vender pane senza prima a/-

listare o notare il suo nome nel tribunale di

S. Lorenzo, obbligandosi ivi a continuare a fare il

pane che vender si proponea. Ordinò inoltre V al-

listamento per coloro che volevano vender farina

nel mercato, obbligandosi a non farne mancare

la vendita : dal quale allistamento ebbe di poi ori-

gine quella anione di gente che sino all'entrar di
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questo secolo si è detta comunità de9
farina-

ri. I soli vetturali della provincia di Terra di

Lavoro furono esentati da siG'atto registro , e

continuarono a vendere con apparente libertà le

loro farine, mentrechè tanto questi vetturali, che

i panettieri seguitarono ad esser soggetti all'as-

sisa ; sicché ogni panettiere avea V obbligo di

marcare il suo pane e tenere affissa fuori della

bottega una tabella nella quale segnata era Y as-

sisa ed il peso del pane che vendeva. Ma ben

presto si vide V inconveniente grandissimo di

tal metodo che del tutto cangiò il sistema di

mercatantare i grani nel nostro Regno, ed ogni

venditore nascondevali per venderli di poi a più

caro prezzo a' commissari che per la incetta spe-

diva la citta. Sicché quando non ci avea abbon-

danza oltre nùsura, ne seguitava penuria di gra-

ni in tutte le province, e carestie, le quali tal-

volta essendo fittizie o accidentali, finivano ap-

pena che cessava il bisogno e le* richieste della

capitale . A' narrati disordini altri se ne aggiu-

gnevano nelle province dove, comechè le Uni-

versità non fossero obbligate a fare per legge la

provvisione, pure per timore quasi sempre la fa-

cevano; ed inoltre la povertà degli agricoltori

essendo di ostacolo che trovassero danaro a pre-

stito, fece vieppiù fermare ì cosi delli contratti

alla voce, i di cui funesti effetti si sperimenta-
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rono e tuttavia si sperimentano. Consisteva tal

contratto, siccome ora consiste, nella vendita

ticipata di una merce o di una derrata imm
ed anche incerta a prodursi, e praticasi non solo

su i grani ma sopra altri generi, come ad esempio

sopra V olio, il formaggio, la lana , il lino , la

Obbligasi il contadino nel mese di ottobre di

scun anno consegnare al mercatante nel luglio

del seguente anno
,
per esempio , mille tomoli di

grano alla voce che si stabilirà in Foggia, ri-

cevendo nell'atto dell' obbligo ducati mille in ra-

gione di un ducato il tomolo, per supplirsi il di

più del prezzo dopo consegnato il grano e fet-

ta la voce. Siffatte voci non erano, e non sono

che il prezzo delle derrate , che in un adu-

nanza de' principali interessati si stabiliva, e si

stabilisce ancora, in un giorno determinato. Ivi

si esaminavano, come al presente si esamina—

per la quali-

tà e] quantità , il prezzo corso ne' mercati , e
la spesa della coltivazione ; si conciliano le pre-

tensioni delle parti , ed in tal modo dalla pub-

blica autorità si fissa la voce, secondo la quale

colui che ha anticipato il danaro paga il rima-

nente del prezzo all' agricoltore. I difetti
,
gF in-

convenienti, ed i disordini di cotal sistema, che

abbandona quasi sempre le cose in balìa o della

ignoranza, o del ragiro, è stato cagione di più gra-
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ve danno alla nostra economìa essendosi , per

]a stessa merce e derrata, a un tempo due

prezzi stabiliti, l'uno libero, e l'altro forzato,

variando sempre questo da quello o in più o

in meno. E si osservava allora, come di poi

anche si ocservò, che in un reame agrario e

favonio da tutti i doni della nauta, gli stra-

nieri nelle vafie congiunture in ispez'*alià i Ge-

novesi immettevano grano. E nella carestia deL

1497, vera o apparente che fu* la ciiià di Na*~

poli spese ottantamila ducati per acquistar gra-

no in Sicilia.

Quanto al commercio estèrno, è da porre

mente che grave inconveniente apnoriò la distru-

zione di grandissima pai te della marina mercan-

tile avvenuta in tempo degli Angioini, sicché

il nome di Napoli perdette quelf util commer-

cio di trasporto che altra volta 0 ricchi lo avea

moltissimi suoi abitatori. Aneora per mancanza

di armate regnicole addivenne che i Veneziani

s' impadronissero al tutto del golfo dell' Adria-

tico in cui non avrebbero potuto aver tale di-

ritto ; sicché navigando essi a lor piacere senza

timore d' armala di principe vicino , pretesero

esclusivamente il dominio di quel golfo, impo-

nendo di poi legge a coloro che vi navigavano

,

e non permettendo che in quello entrassero na-

vigli armali : e giunsero a vendicar le prede
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che in esso si facevano, e con loro licenza a per-

mettere il trasporto delle merci. Le quali cose

nocquero sommamente al commercio de* luo-

ghi lunghesso la marina di Puglia . E i diritti

del reame di Napoli su quel mare, e le usur-

pazioni commessevi da' Veneziani sono sì bene

chiarite dal Giannone nel terzo volume della

sua storia civile , eh* io per non ripetere le stesse

cose rinvio colà il leggitore. Non di meno dalla

fine del regno di Alfonso I in poi, il governo

diede somma opera perchè risorgesse la mer-

canti marina ; e a mano a mano le accordò

e privilegi e franchigie, tra i quali piace ricor-

dare che neir ottobre del 1496 la Città di Na-
poli dimandò che tutte le navi che i suoi cit-

tadini fabbricassero o comperassero venisser fran-

cate da ogni dazio di dogana
,
ancoraggio , e fa-

langaggio, e ove fossero di cinquecento botti in

su , si degnasse il Re di donare un ducato a botte,

acciò i cittadini si animassero a costruire e com-

pcrar navi. E che inoltre a coloro che costruissero

navi in detta Città fosse data franchigia di ogni

dazio , e segnatamente di quello per il taglio de'

boschi , del ferro , della pece , e della stoppa e di

tutt' altro occorrente. Però con molta saviezza quel

Re , mentrechè accordò quelle franchigie, ordinò

che il ducato a botte si pagasse sol per le navi co*

strutte nel nostro Regno. Ancora, fudaque'Re
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pubblicato quasi direi un Codice marittimo sotto il

titolo di Institutioncs rei nautica , che si è di-

sperso tra le carte del nostro grande Archivio.

Pertanto i favori conceduti alla mercantil marina

avrebbero vieppiù accresciuta la estrazione delle

produzioni indigene, se talora la finanza non aves-

se deviato da quel suo laudevole proponimento

di renderne libera la esportazione; per modo che

talora si facevano divieti di estrarre cavalli ed altri

animali, oro, argento in verghe, ed in moneta,

derrate , ed altre cose simili . Alfonso II volle
\

estendere il divieto anche alle pelli , ma vedutosi

Terrore ne fu di nuovo accordala la libera espor-

tazione da Re Federigo . Le principali cose che

allora si esportavano erano le derrate , il vino 9

r olio , il sale , i salami , la zafferana , le sete e

grezze e lavorate in grandissima quantità , i panni

di lana. E vuoisi rammemorare che non meno le

esportazioni facevansi da' porti della Puglia , della

Calabria, del Principato citeriore , ma altresì da

quello di Pozzuoli, che a quel tempo fu tenuto

per uno de' migliori porti del reame. Erasi per*

tanto introdotto un sistema che nel concedersi

dal Governo taluni paesi in feudi , si concedeva

con essi al feudatario la libera esportazione da quel

luogo di qualsiasi merce; ma ciò, mentrechè avreb-

be potuto apportare alcun lene, cagionava «l'altra

prte il monopolio, solo li favore del feudatario,
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di che se vuoi esempio ricordar devi che ÀI-*

fonso I donò al principe di Taranto la Città

di Bari col permesso di estrarre da essa libera-

mente qualunque produzione; la qualcosa, co-

me narra il Costanzo, gli rendeva una somma
maggiore di ducati centomila.

Ferdinando I, come cennai, molto si adoperò

in favore del commercio , e stabilendo un cosi

detto deposilo delle stranieri merci nella dogana

di Napoli , e migliorando il sistema delle dogane

del Regno, e guarentendo i luoghi lunghesso le

marine e con fanali e con guardie, ed in fine

accordando per ogni dove privilegi a mercatanti

stranieri , e regnicoli. Tra le altre cose utili proc-

Cdiò egli a Ulti' uomo di fermare ed incoraggiare

sempre più il commercio de' suoi popoli con quel-

li soggetti all' impero del Gran Turco. E ri-

cordo su questo proposito che nell'anno 1466 ci

ebbe tra lui e Maometto II taluni proponimenti

di un gran trattato di commercio, per compiere

il quale fu incaricato pel nostro reame come

amhascìaore Bernardo LopJs. S'accorse però Re
Ferdinando che Maomei.o voleva giovarsi della

sua alleanza per avere appoggio ne* nostri porti

del mere Adriatico, affin di venire a capo de' suoi

favoriti disegni e conira i Veneziani e contra Ita-

lia tutta
;
per lo che richiamò il suo amLasciaore

,

e medesimamente, a fine di evitare qualsiasi ia~
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vasione de' Turchi in quei porti , li fece foitifica- .

re. Non di meno ad oggetto di ùv conoscere

quale in que' tempi fosse o avrebbe potuto es-

sere il nostro commercio coi paesi dominati da'

Turchi , trascrivo quattro articoli nello stecso mo-

do in che furono allora scritti fra le istruzioni

che per quel trattato dava Re Ferdinando al

suo ambasciatore.

I.° Perchè il gran Turco per lo regno di

Bosna
j
per quello indennimo y

sino al pre-

sente si è fornito per lo ditto regno e terre

che tene in quella banda , de' sali in diversi

luoghi: Viderite indennere lapraclica de di-

rti sali 9 se fosse factibile che se yotissefor-

nire diete terre del sale nostro di Puglia ; ed

in quello caso essendo la cosa factibile ed

acconza al gran Turco che voglia fare che

diete terre se forniscano de sali del nostro

regno : ita tamen che el carro de Puglia de

sali saltem non si doni per manco di docati

dece a carro a li porti, che a nui , ed esso

gran Turco fossero più commodi.

a.° Item perchè lo dicio signore ape fatto

veto che argenti non possano trarre fora dei

suopaese , che lipiaccia concedere , che quan-

to bisognasse per le zecche nostre de argen-

to , che lo lassi trarre : avendo da noi corno-'

do de oglij grani , et altre viltuaglie de ca-

varle da questo regno*

\
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5.° Jtem che lo dieta signore li piaccia

di fare li Ferrandini et A^fonsini , o ad mi-
nus li Ferrandini si despendano per li suoi

regni come li ducati veneciani. ,

4° Jtem che li vassalli nostri possano
liberamente trqficare e practicare nel paese

suo: andare, stare et pernottare e che non
paghino gabelle, si non quelle che pagano li

Turchi, e trarre e mettere tucte quelle men-

cansie che loro piacerla — Datum in Casiel-

lonovo Neapoli die quinta apriiis - 1467 Rex
Ferdinandus — Dominus Rex mandavit miài
'Antonello de Petruciis.

La quale proposta di trattato riportò nel

1785 Michele Vecchioni in quel suo discorso

proemiale alla cronaca di Giuliano Passero. Inol-

tre è da ricordare che mcntrechè Ferdinando

poneva molto studio che la città di Napoli fosse

fioritissima in fatto di commercio
,
proccurava per

ogni via che migliorasse la condizione delle pro-

vince. E però vedi concessi privilegi a varie città

segnatamente d'ella provincia, d' Otranto che pro-

leggeva forse a preferenza delle altre, E di

vantaggio sul particolare de' forestieri che allet-

tava a venire in Napoli, è pur memorabile la

legge del 1469, con la quale prescritto venne che

godessero i forastieri pieni dritti di cittadinan-

za qualora prendessero caudina moglie, e coiu-
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perasscro, o edificassero case in Napoli. Adon-
ta di ciò vedi perseguitati in quel tempo in

crucici modo dalla opinion pubblica gli Ebrei,

de' quali chiedevasi sempre Ja espulsione dal rea-

me non ostante che ricchi fossero. E furon tali

i clamori, che alla fine dovette Re Federico, a

petizione della Citta di Napoli
, prescrivere nel 27

gennaio del 1496 che quelli ponessero taluni segni

sull' abito loro. E sul proposito di tali Ebrei , non

sembra inutile il sapere che grandissima parte di

essi che presso di noi vennero erano quelli che

nel 1491 scacciati avea da' suoi Stati di Spagna Re

Ferdinando il Cattolico. Varie leggi dallo stesso

Ferdinando I vennero fatte contra i giuochi, e per

guarentire la fede pubblica , e per dare miglior

regola al costume, in ispezialtà per evitare una

specie d' incetta che facevasi delle donne per po-

chi carlini , o per poco cibo , a fine di farne poi

vergognosissima prostituzione. E procurava egli

per ogni verso ingentilire i costumi , rendendoli

meno feroci e brutali, accrescendo l'industria

che evita l'ozio. E si osservò come risultato di

tali cose che moltissimi nobili mercatantasserò , in

ispezialtà di drappi di seta e di lana , non aven-

dolo in verun modo a vile. Di che per dare un

esempio ricordo i* industria de' panni che in que'

tempi teneva il Principe di Bisignano in Mora-

no. Nel nostro grande Archivio leggonsi tuttavia
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talune carte del i43o in poi quasi sino al termine

dell'Aragonese domìnio, in cui sono contratti di

panni all' ingrosso ed a minuto che i vendito-

ri nobili facevano ad altre persone. Ed eran tali

nobili da sedi'e tra
9
quali di casa Somma, Carac-

ciolo ,
Vulcano, Tomacello, Mormile, ed altri

,

di cui tuttora le famiglie sono in lustro. È no-

to puranclie che il famoso conte di Sarno Fi-

lippo Coppola, che di poi miseramente fu fatto

morire da Ferdinando I per congiura da lui

tramata con altri baroni in que' tempi, arrichis-

se col commercio. £ facevansi allora tra le varie

nobili persone e costituite in dignità, contratti

coi popolani per costruire ed armare navi a

spese comuni , a fine di dividerne in comu-

ne l'utile che dal mercatantare sarebbe deri-

vato . Tra i molti contratti di tal natura, o

quasi simili che si facevano, voglio qui ripor-

tarne uno passato il di 1 3 di Ottobre del 1488

che legger puoi nel protocollo di Notar Pao-

lino di Golino tra Francesco Pontano Segreta-

rio del duca di Calabria coli' onorevole Nardo

Trani della città di Gaeta, in cui pattuiscono

sulla società di un naviglio costrutto nella ma-

rina di Pozzuoli atto a navigare dovunque , a

special condizione che dovesse fornirsi di tutto il

bisognevole a spese del Pontano e, che il Trani

dovesse solamente mettere una somma di ducati
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novanta : che a costui solo si appartenesse il reg-

gimento della nave ovunque gli piacesse andare

a traffica c, a condizion però che dar dovesse

esatto conto del guadagno , il quale tolte le spe-

so, dividesse in modo che a lui ne spettasse una

quarta parie, e ie altre tre parti fossero del solo

Pontano. Moltissime altre nobili persone tenevano

quantità di cavi per fare a conto proprio prò-

fittevol commercio, le quali navi capitanate erano

soventi o da essi o da' loro fratelli e altri pa-

renti. Di che ad esempio ricordo che Matteo

Coppola fratello del conte di Sarno, anche dopo

la morte di costui seguitò a comandare qualche

mencantile nave. Era allora utilissimo pel no-

stro Regno il commercio coli' oriente, e lo slesso

Re Ferdinando I il praticò per proprio conto, fa-

cendovi di non pochi guadagni, come lo attestano

il Porzio e gli altri scrittori. Per siffatte cose la con-

dizione del nostro Regno migliorò assai da quel

che era; e sarebbe addivenuta florida oltre ogni

credere relativamente a' tempi, se Ferdinando I

nella sua laudevolissima intrapresa di render forte

la Sovranità e migliorare il popolo , non avesse

incontrato la continuata tenace opposizione de'

nobili, donde ne seguitarono le civili discordie 9

le guerre, e le rovine che ho narrate. Ed a

siffatti tristi accidenti politici se ne aggiunse-

ro alcuni altri tristissimi naturali, chè durante



il regno di questo monarca tre memoratili pd-»

sti si ricordano che fecero grandissima strage

d'uomini, in ispezialtà quella del I4g3 nella

quale morirono scttantacinque mila persone. A
cotesto flagello è mestieri aggiungnere il terre-

moto che secondo scrisse il Costanzo fece morire

circa quarantamila persone
,

distruggendo varie

città del Regno, tra le quali quella di Brindi-

si. Ad onta di tali vicende, pure per effetto del

Buon governo , e delle riforme di Ferdinando I,

come io diceva , la condizione del reame miglio-

rò , ed una delle pruove di ciò ne fu la cresciu-

ta popolazione . E che di fatti fosse la popola-

zione cresciuta ; il rilevi ove poni senno che

fatta astrazione del diminuimento ch'essa ricevette

pei naturali avvenimenti di pesti , terremoti , e

del mal venereo, che dopo il 1490 fra noi s' in-

trodusse, era essa al cominciare dell'Aragonese do-

minazione non maggiore di fuochi a5o,ooo ed al

finir di questa ammontò a un numero di a6a,343

fuochi , secondo il computo che ne fu fatto quan-

do venne a reggere il Regno Ferdinando il Cat-

tolico .

Ma un grande avvenimento politico prepa-

rava gravissimi danni alla economica condizione

del nostro reame, ed a gran parte della Italia in

quanto all'esterno commercio. Ed era questo

avvenimento il potere di assoluta signoria che
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nel 1476 la Porla Ottomana estendeva sui Mar

nero. Come ccnnai, il commercio in questo ma-

re era stato una sorgente di ricchezze per P Ita-

lia , e soprattutto per Napoli
,

perocché con-

giunto quel mare per lo stretto di Taman ai

mare di Azof, offeriva come offre , un punto co-

mune ad un attivo commercio con varie parti

del mondo. Ivi dopo gli Egizi, i Fenici, i Gre-

ci , ed i Romani
,
gP Italiani ne' bassi tempi con

favorevolissimo successo vi commerciarono, fer-

mando nella Crimea il centro delle relazioni con

la Persia e con le Indie per mezzo del Caspio •

Ma da che quel mare fu nelF assoluto dominio

de' Turchi siffatto commercio cessò.

i3
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LIBRO QUINTO
GOVERNO DELLA SECONDA STIRPE ARAGONESE

E DEGLI AUSTRIACI DAL l5o3.

IN SINO AL I734

CAPITOLO PRIMO.

Sposizione di quanto riguardò le instituzioni

politiche
y V amministrazione

, e gli avve-
nimenti più memorabili.

Sezione I.

Regno di Ferdinando il Cattolico, di Carlo V., di Filip-

po II. , c di Filippo III.

Mentrechè a reggere la recente conquista

dello Stato di Napoli Re Ferdinando mandava

il Gran Capitano Consalvo col titolo di Vice-

rè, eran le Spagne teatro di grandi e memo-

rabili casi ,
perocché moriva a' 16 di novem-

bre del i5o4 la Regina Isabella e lasciava scrit-

to nel suo testamento dovesse amministrarsi il

reame di Castiglia dal suo marito Ferdinando

in sino a che giunto non fosse all' età di anni

venticinque il nipote suo Carlo nato in Gand

a' 24 febbraio del i5oo dall' unica superstite
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loro figliuola Giovanna maritata ali' Aiciduca

d'Austria Filippo il Bello. La quale per poco

senno e per infermità di corpo male atta era

a governare . Assai spiacque tal disposizione a' Ca-

sigliani ed a Filippo, il quale fatte prima inu-

tili rimostranze venne di poi ad aperta rottura

col suocero , che cedutagli alfine la reggenza

di Castiglia , meditando vendetta si ritirò ne l

reame di Aragona , e poco tempo appresso
, per

il pensiero che avea di torre a* discendenti di

Filippo la successione de' suoi Stati , menò in mo-

glie, a malgrado della sua senile età, Germana

di Foix di anni quindici nipote di Re Luigi XII

di Francia. Mercè di siffatto matrimonio venne

fermata la pace tra i due Monarchi, e furono

a Germana assegnate in dote le province del

Regno di Napoli le quali già nella partizion

che se ne fece toccate erano in sorte al Re Fran-

cese. Ma Filippo non ehbe lungamente a godere

dello Stato di Castiglia, chè a' 21 di settembre

dei 1 5o6 morì lasciando erede il figliuol suo pri-

mogenito Carlo.

Intorno V particolari del reame di Napoli,

Ferdinando dichiarava con memorabil pramma-
tica promulgata in Toro Città di Spagna il 18

di febbraio del i5o5 legittimi essere stati i re

della stirpe Aragonese di Napoli , e però ne
confermava gli atti, le concessioni, i privilegi
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eh' eglino avevan per avventura dati fuori , pre-

scrivendo non dovessero i possessori di città »

castella , feudi , o di qualsiesi altra cosa feu-

dale o burgensatica in niun modo venir mole-

stati . Permetteva solo potesse chiunque contra

tutti gli atti de' regni di Alfonso II , Ferdi-

nando IL e Federigo reclamare ; facendosi pri-

ma ad ottener sua licenza ed inteso altresì il

parere del Vice-protonotario , del Luogotenente

del gran Camerario e del Viceré del reame.

Quanto agli altri atti emanati da Re Federico

dopo i| a5 di luglio del i5oi , allorché di-

sperando delle cose sue mandava ambasciatori ai

capitani del Re Francese per pattuire la resa

di Napoli, comandava che tutti annullati fos-

sero come quelli che estorti erano stati , o resi

senza fermo consiglio. E poiché era egli d' indole

scaltra e diffidente , temendo non avesse pen-

sato il Gran Capitano Consalvo farsi Sovrano

del suo nuovo reame, diviso recarvisi di perso-

na, e il dì 1 di novembre dei i5o6 adunò nel-

la Città di Napoli un general parlamento nel

quale , come a* tempi de' passati Sovrani Arago-

nesi , solo i nobili, e pochissimi deputati di terre

demaniali v' intervennero, ninno ci ebbe per le

terre feudali , di che quasi tutto il Regno era com-

posto . Ivi confermati furono i privilegi da' pre-

cedenti Sovrani conceduti , e si diedero vari or-
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cibamenti intorno all'amministrazione della giu-

stizia , alla residenza de* Vescovi nelle proprie

Chiese , alla collazione di prelature , e benefizi

,

ed alle cariche di giudici ed amministratori ,

ed unciali pubblici , le quali solo a regnicolo

persone , e non mai straniere conferir si dovessero.

Ma tutte queste cose che affatto osservate non ven-

nero
, quel Re , d' ogni fede violatore, prometteva

a solo fine di aver prontamente danaro dalla na-

zione , si che ottenutolo si partì dal reame do-

po la breve dimora di soli tre mesi , senza aver

punto alleggerito il popolo di alcuna gravezza ,

se non vuoi dir che di altri mali gli fu causa

aumentando e le vessazioni e i tributi. E partendo

condusse seco il gran Capitano, e lasciò per Vice-

rè il Conte di Ripacosa con amplissimi poteri

ad amministrare il Regno assistilo però da due

giureconsulti come suoi intimi Consiglieri. Si ac-

crebbe di poi il numero di costoro a tre, e pre-

sero il nome di Reggenti con un Segretario , for-

mando in tal modo una corporazione detta Consi-

glio Collaterale: appresso se ne aggiunse un al-

tro che risedeva in Ispagna nel Consiglio del Re
perchè potesse vie meglio istruirlo negli affari del

nostro reame. Questo cangiamento finì distrug-

gere qualsiesi forma restava ancora delle antiche

nostre politiche instituzioni
;
perocché in luogo

del gran Contestabile la facoltà di comandare
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gii eserciti si appartenne al Viceré, ed inohre

il gran Cancelliere niuna facoltà
,
per picciola che

fosse , si ebbe per la promulgazione ed interpre-

tazione delle leggi
, per le spedizioni di editti , ed

altri ordini del Sovrano e per gli afFari da ultimo

che e la giurisdizione e gli offici , e gli officiali

riguardavano; sicché considerandosi la Cancelle-

ria*come inerente nella persona del Viceré qua-

siché fosse un privato officio , fu determinato si

tenesse nella sua casa stabilendosi all' uopo due

Segreterie una detta di Stato e di Guerra, e

l'altra di Giustìzia. Questi novelli offici non

dipendevano in niun modo dal Collateral Con-

siglio, e al contrario erano un mezzo per spe-

dire non meno a questo consesso che a qualun-

que altra persona le detcrminazioui dei Viceré

secondo che gli affari eran di giurisdizione del-

l' una o dell' altra Segreteria.

Tornato Ile Ferdinando in Ispagna per la

morte di Filippo suo genero, ottenne novellamen-

te la reggenza di Castiglia in preferenza di Mas-

similiano Imperadore il quale come avolo di Carlo

pretesa l'avea. Non pertanto ei vedeva un emu-

lo e non un futuro successore in Carlo , e però

proccurava aver figliuoli dalla giovane sua moglie»

perocché morto era quello che costei partorito

gli avea ; il che non potè conseguire ; e il a3 di

gennaio del i5i6 di questa vita si diparti. -Car-

/
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lo al quale la morte dell'avo lasciava assai ric-

ca e potente eredità di tanti Stati, viveva allora

ne' Paesi Bassi lenendo di essi la Sovranità per

paterno retaggio, piglio tosto le redini del go-

verno delle Spagne, e degli Stati che ne di-

pendevano, avvegnaché vivesse ancora la madre

sua; e per mostrar la giustizia di questo suo

atto, addusse a ragione V imbecille stato di «o~

«tei. Da questo tempo la sovranità dei nostro

Regno passò negli Austriaci della casa de' conti

di Aspurg.

Ma nel giorno dodici di gennaio del i5ig

Massimiliano imperadore di Germania, e padre

di Carlo moriva e cominciarono a disputarsi a

tutta possa la elezione alla imperiai corona tan-

to Carlo che il Re di Francia Francesco I , il

che diede cominciamento a quella famosa loro

rivalità che riesci di tanto danno a' popoli. E
Carlo la vinse sopra il suo rivale non solo per

maneggi , che per istraordinari e non attesi

eventi , e si coronò imperadore a' a3 di ottobre

del i5ao.

In tale occasione non mancaron pretesti a
Francesco per dichiarare a Carlo la guerra, della

quale sventuratamente ne fu principal campo
T Italia, soprattutto il Ducato di Milano, che oc-

cupar volea T imperadore come feudo dell' Im-
pero. Gò non ostante Francesco riacquistò im-
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mantincnti gran parte di-quello Stato scacciali-

done il Duca Sforza, volendo in cotal modo aprir-

si agevolmente la conquista del reame di Napoli

che pattuito avea dividersi con Papa Leone X,

Ma dimentico costui di sì fatto trattato, altro

con Carlo ne faceva il dì 8 maggio del i5at

del quale trattato che gettò le fondamenta della

sua futura grandezza, i principali articoli furo-

no ch'essi congiunte avrebbero le forze per di-

scacciare i Francesi dal Milanese concedendone

iJ possesso a Lodovico Moro: che i Ducati di

Parma e Piacenza sarebbero restituiti alla Chie-

sa: che l'Imperadore aiuterebbe il Papa a con-

quistar Ferrara: che sarebbe accresciuto l'annuo

tributo che il Pontefice pretendeva esigere dal

reame di Napoli : che da ultimo al Cardinal de*

Medici parente del Pontefice, venisse assegnata

sul Vescovado di Toledo un'annua pensione di

ducati diecimila, ed una entrata di ugual som-

ma su' beni fondi nel Regno di Napoli ad Ales-

sandro de' Medici figliuol naturale di Lorenzo de'

Medici. Intanto mentrechè la guerra in Italia

ed altrove ardeva con dubbio 'evento, videsi a

scorno de' Principi Cristiani il Sultano de' Tur-

chi Solimano nel i5aa impadronirsi di Rodi do-

po un eroica difesa sostenuta da' Cavalieri Gero-

solimitani, sicché di poi l'imperador Carlo ver-

gognandosi di non averli opportunamente soc-
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corsi diede a quei Cavalieri in compenso Pisola

di Malta, ove da quel tempo con minor lustra

e potenza andarono a stabilirsi*

In questo mezzo
,
reggendo i principali Stali

di Europa monarchi forniti di straordinario in-

gegno cioè Carlo V l'impero 'di Germania, la

Spagna i Paesi Bassi, Napoli, Sicilia, ed altri

Stati; Francesco I la Francia; Enrico Villi' In-

ghilterra ; Leone X la Santa Sede ; e Solimano la

Turchia: venne a costituirsi per ogni modo più

forte la Sovranità , e per effetto or delle guer-

re , or delle alleanze, e delle rivalità che fra

loro ebbero que' Sovrani, cominciò a stabilirsi

la diplomatica e la politica degli Stati di Euro-

pa sopra un altro sistema per formare l'equilibrio

de
9
poteri, e regolare i diritti scambievoli. La

qual cosa apportando altresì un cangiamento jiel la

interna amministrazione di ciascun popolo die

cominciamento a un'epoca novella donde segui-

tarono i vari trattati e le guerre , ed in som-

ma quanto d\ bene e di male quel sistema al-

l' Europa lia ingenerato. Frattanto continuando»

la guerra si appigliò Francesco all' improvvida

consiglio di guidare egli stesso un esercito in Ita-

lia per discacciarne gì' imperiali . In prima av-

venturose mostraronsi le sorti delle sue armi,

che ei ricuperò la Città di Milano, e gran parte

di quel Ducato, e pensò invadere il reame di

<
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Napoli, nel che yiemeglio incoraggiavalo l'aver

Papa Clemente Settimo abbandonato le parti di

Carlo , e fermato con lui un trattato di neu-

tralità. Ma Carlo in lai frangente per soccorrere

il suo esercito in Lombardia permise s' ipotecas-

sero le entrate della finanza di Napoli , e poiché

il rinomato Prospero Colonna supremo coman-

dante di queir esercito era ormai vecchio, così in

luogo di lui vi deputò il Viceré di Napoli Carlo

di Lanoy il quale seco menò eletto esercito di

soldati napoletani sotto la scorta dell' intrepido

Ferdinando d'Avalos Marchese di Pescara a cui

da, quel tempo dovette l'Impcradore gran parto

delle sue vittorie. Dal canto suo Francesco per

stringere questo esercito a tornare indietro man-
dò Giovanni di Stuart con diecimila fanti e

seicento cavalli ad invadere il nostro reame dal-

ia parte degli Abruzzi; ma per saggio consiglio

del Marchese di Pescara continuò Lanoy la sua

marcia
,
per maniera che attaccò dipoi V esercito

Francese nelle vicinanze di Pavia, e dopo lun-

go ed ostinato combattimento il disfece , ed

ebbe la gloria di far prigioniero lo stesso Re
Francesco a' 34. di Febbraio del i525. L'Impe-

radore al quale da questa vittoria molto lustro

e potere veniva, dispose del Ducato di Milano

con tali condizioni che il rendevano in tutto

a sè soggetto. E videro allora gli Stati Italiani
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che , riunendo Carlo il Milanese al reame di Na-
poli, signoreggiato avrebbe a tutu Italia, sicché

perdettero le speranze di sostenere la indipen-

denza loro siccome per lo addietro avevan fatto a

forza di studiata politica. Pur ci ebbe allora Gi-

rolamo Morone Cancelliere di Milano, uomo di

alti spiriti, che formò il generoso proponimento

di liberar l'Italia dagli Eserciti di Carlo innal-

zando al Trono di Napoli il Marchese di Pe-

scara, che allora quegli eserciti comandava. E
da prima accettò il Pescara V intrapresa, che ben

egli reggere potea uno Stato ; ma non guari di

poi o per timore, o perchè non si sentiva animo

di tradire il suo signore, o da ultimo perchè

credesse scoverta la congiura, manifestò vilmente

le pratiche tenute, e fu cagione che andasse per-

duta quella opportuna ed util congiuntura.

Frattanto Carlo ,
profittando della prigionia

di Francesco, fermò con lui un trattato tutto a

se favorevole il dì 24 di Gennaio del i526, per

virtù dei quale il liberò ricevendo in sua vece

come ostaggio due suoi figliuoli. Liberato in tal

guisa il re di Francia penso tosto a rompere il

trattato, e ricominciar la guerra per riparare

T onta e le offese ricevute. E in tale occasione si

strinse a Cognac a' 21 di Maggio di quell'anno

tra il Papa, i Veneziani, il Duca di Milano , ed

il Re di Francia quella famosa lega cjie si disse
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santa, perchè capo n'era il Papa, e fu messa

sotto la protezione di Enrico Re d'Inghilterra

ad oggetto di liberare i figliuoli di Francesco e

di rimettere lo Sforza nel pacifico possesso del

Ducato di Milano. Che se Carlo a tali cose non

volesse acconsentire ohbligaronsi i collegali a met-

tere in piedi un esercito di venticinquemila uo-

mini per iscacciare gl'imperiali del Ducato di

Milano ed invadere il reame di Napoli E per-

chè meglio proteggesse Enrico questa lega, venne

fermato che gli sarebbe dato un principato nel

reame di Napoli della rendita di annui ducati

trentamila , ed inoltre sarehbesi assegnata nello

stesso reame rivelantissima quantità di beni fon-

di al famoso Cardinal Volsey Ministro e favo-

rito di lui. Però la investitura di tal reame vol-

le il Pontefice che dipendesse al tutto dal vo-

ler suo per concederla a chi più gli aggradis-

se con facoltà di aumentare il censo che era

uso negli antichi tempi riscuotervi ed oltre a

ciò in esso disporre di uno Stato della rendi-

ta di ducati quarantamila. E perchè Carlo ri-

fiutò tutte le condizioni di siffatta lega, chiamò

quel Pontefice il Duca di Vandemont alla con-

quista del nostro Regno sotto sembiante che fosse

erede della Casa di Angiò. Costui nel marzo del

1527 giunse nella spiaggia di Gaeta con venti-

sette galee del Re Francesco , alle quali altre se
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ne aggiunsero del Papa , e de
9

Veneziani
, per

10 che pose a sacco Mola, e prese Castellarna-

re, Torre del Greco, Salerno, e Sorrento. Ma
11 Viceré Lanoy con trenta navi e sedicimila fanti

fugato avendo il Vandemont portò Ja guerra nello

Stato della Chiesa. Medesimamente il Contesta-

bile di Borbone supremo Comandante delle trup-

pe imperiali in Italia, ed investito del Ducato

di Milano, reputando segnalarsi con istrepitosa

azione per pagare 1' esercito tumultuante con un

saccheggio di alcuna principale e ricca Italiana

Città, s'avanzò fin sotto le mura di Roma. In

così imminente pericolo il Papa fece tregua col

Lanoy per otto mesi, cedendo tra le altre cose

le piazze occupate nel reame di Napoli : la quale

tregua non arrestò la marcia del Contestabile,

sicché la soldatesca di costui pose a sacco , ferro

e fuoco Roma, e fece prigione finanche lo stesso

Pontefice. A tal nuova Francesco, Enrico ed i

Veneziani si mossero a fare aspra guerra all' Im-

peradore per torgli il reame di Napoli e libera-

re il Papa; laonde spedirono un grosso esercito

comandato da Lautreck che venuto in Italia ob-

bligò Alessandria a rendersi, sottopose tutte le

terre al di là del Tesino, prese di assalto Pa-

via, e s'incamminò verso Roma. Or avvegnaché

1* Imperadore avesse già liberato il Papa a prezzo

di durissime condizioni, pure Lautreck entrato
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negli Abruzzi con un esercito di trentacinque-

mila uomini s' impadronì della maggior parte di

quella provincia. Ninna resistenza oppose il Vi-

ceré Ugo di Moncada, e al contrario stimò mi-

glior consiglio difender solo Gaeta, e Napoli,

per maniera che Lautreck superando agevolmente

i pochi ostacoli che al suo passaggio incontrava

,

ed in altre parti favorita vedendo o non turbata

la sua marcia per odio che i popoli portavano

agli Spagnuoli ,
giunse ad assediar la Città di

Napoli . Per colmo di sciagure la nostra flotta

nel golfo di Salerno fu interamente disfatta da

quella nemica , e morto nel combattimento lo

•tesso Viceré. Era frattanto l'assediata citta gra-

vemente travagliata da carestia cagionata dalla

chiusa comunicazione coi mare, e da orrenda

pestilenza: e pur seguitava a resistere cantra le

nemiche artiglierie. In questo mezzo fece Lau-

treck tagliare gli acquedotti della citta, la qual

cosa mentre che non le apportò alcun danno

per l' abbondanza de' suoi pozzi, riesci di gravis-

simo nocumento al campo Francese , che stagnan-

dovi la immensa copia delle acque, e putrefacen-

dosi rese malsano l'aere. Tanta sciagura unita

alla peste che già ^ crasi sparsa nel campo fece

morire Lautrech con la più parte di quelP eser-

cito ; ed il rimanente ritirandosi dall' assedio fu

rotto di poi dalie nostre truppe e condotto di-
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sarmato e senza bandiera in sino a
9
confini del-

la Francia. Dopo questo avvenimento il Prin-

cipe d' Orango nostro Viceré inveì crudelmente

contra grandissimo numero di baroni , e di pae-

si sia per sospetto, sia perchè di fatto avevano

,

pigliate le parti de' Francesi. E ne anche furon

salvati quei baroni clic ottenuto, avcan dal Vi-

ceré Moncada il permesso di potersi dichiarare

peivFrancesi a fine di non esser molestati, co-

mechò egli a prezzo di grave tassa in danaro

faceasclo pagare. Di quelli baroni la più parte fu

fatta morire, altra andò esulando, ed i loro beni

vennero confiscati e divisi fra' capitani deli' eser-

cito imperiale. Altri baroni, e parecchie citta

sofferiron di poi gravi taglie in monete , e sopra

ogni altra la città di Aquila, la quale condannata

a pagare seicentomila ducati fu in necessità di

vendere gli argenti delle chiese , e a pegnorare a

due mercatanti Tedeschi la futura raccolta del

zafferano, ed altresì venne spogliata della giuri-

sdizione sopra i suoi casali , i quali il Governo do-

nò a' capitani Tedeschi. Ma in questo tempo eran

tali le condizioni dell' Europa , che tutti deside-

ravano la pace. Francesco scoraggiato da tante

sconfìtte vedevasi ridotto a proporre compensi a

Carlo a fin di liberare i suoifigliuoli . Il Papa

sperava ancora ottenere per via di contratti ciò

che nella guerra perduto avea. E Carlo stesso
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ad oula delle tante vittorie bramava pure un ac-

cordo
,
perocché la povertà delle sue finanze non

permetteagli mantenere tanti eserciti, e d'altra

parte il Sultano Solimano, devastata l' Ungheria,

minacciava con tutte le sue forze invadere V Au-

stria ; e da ultimo la riforma di Martino Lute-

ro tali progressi fatti avea nella Germania, che

molli principi per favorirla avean formata una

potente lega , della quale Carlo non poco temeva

per la tranquillità dell' impero. £ però a
9

39 di

giugno del i5ag ebbe egli col Pontefice un trat-

tato nel quale fra gli altri articoli obbligossi ri-

tornare le terre che avea occupate alla Chiesa

,

e ristabilire in Firenze la dominazione di casa

Medici concedendo la Principessa Maria sua fi-

gliuola naturale in moglie ad Alessandro de' Me-

dici; e altresì lasciare il Papa arbitro della sor-

te dello Sforza e della sovranità di Milano . Il

Papa al contrario in compenso di tali cose die-

de all' Imperadore l' investitura del reame di Na-

poli , riserbandosi solo il dono d' una bianca chi-

nea. Questo trattato fece più agevole la pace che

venne fermata a' 5 di agosto di quell'anno in

Cambray tra Carlo e Francesco , per virtù della

quale pagò costui a Carlo un milione e dugento-

mila scudi per lui al Re d'Inghilterra, restituì

oltre di Asti tutte le citta che possedeva nel Mi-

lanese, e rinunziò a tutte le pretensioni che avea

H
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sull'Italia od in ispczialia sul renne di Napoli,

lasciando Barletta, e quanto altro viavea occu-

pato. Quanto a' Veneziani si obbligò di protestar

loro che restituissero le terre che aveano nel no-

stro Regno occupate, segnatamente Trani,Mol-

fetta, Putignano ,
Monopoli, Brindisi, e laddove

noi facessero si dichiarasse loro nemico , aiutan-

do V Imperadore con navi e monete a far la guer-

ra. In prima i Veneziani non vollero uniformarsi

si siffatto trattato, ma non guari da poi a' a3 di-

cembre di queir anno , stabilito un particolar con-

tratto con Carlo , restituirono tutto ciò che tene-

vano nel reame, obbligandosi por lo avvenire che

ove per avventura avesse alcun Principe cristiano

assaltato il reame, avrebbero eglino somministrato

quindici galee ben armate. Ad onta di questa

quasi general pace, niun sollievo veniva a' mi-

seri Napoletani i quali seguitavano ad essere tra-

vagliali per ogni via non meno della fame e

della pestilenza, che dei tanti violenti tributi,

disordini ed inconvenienti, sì clic erasi esaurita

ogni sorgente di bene. E mentrechè la proprietà

volgeva in rovina, ed era in infelici condizioni l'in-

dustria, per il che scemare s' avrebbero dovuto i

tributi, vennero all' opposto accresciuti sotto spe-

ciosi pretesti di nascite o nozze di figliuoli del-

l' Imperadore , di guerre coi Turchi, ed altri

simili cose. In tutte le epoche il diritto pub-
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blico di ciascun popolo ha sofferto di cangia-

menti secondo la politica de' governi ; e però al-

lora fu appresso di noi sanzionato con la forza

delle armi un principio che vilmente ripeteron

di poi gli scrittori forensi di quella età , che

quando più Stati sono governati da un medesimo

Re sia tenuto P uno a somministrar danaro pei*

Je guerre in cui P altro fosse occupato per cose

tutte a se pertinenti. Laonde pagò Napoli assai

grosse e rilevanti somme di danaro , ed anco con-

tribuì milizie non per i suoi bisogni , ma bensì

per le interminabili guerre dell' ambizioso Carlo.

E fu costui si fattamente secondato dal Viceré

Pietro di Toledo, il quale per lo spazio quasi

di anni ventuno governò il nostro reame, che

si ridussero a tasse ordinarie quelle che in ra-

rissimi e straordinari casi per poco tempo s' a-

vrebbero levate - ed inoltre si schiuse ogni via

ad ottener moneta
, per guisa che operò egli

un cangiamento memorabilissimo nella nostra

costituzione finanziera che seguitato da' Vice-

ré suoi successori spinse il governo a ogni ma-

nierali eccesso , e ingenerò lagrimevoli av-

venimenti o molte altre rovine delle quali tut-

tavia se ne veggono taluni avanzi . E siffatta

cose oscurarono a mio giudizio quella gloria

che acquistata avea il Toledo nelP amministra-

re con rigore la giustizia e nell' abbattere pa
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qualche tempo con buon successo il potere de'

nobili

.

In questo tempo , e in ispecialtà nel i534

erano le coste del nostro Regno infestate, pia

d' ogni altro Stato dell' Impcradore, dal famoso

corsaro rinnegato Horuc sovrannominato Barba-

rossa « il quale col fratello suo Hairadino impa-

dronito erasi del Regno di Algeri scacciandone il

Re Eutemi. E morto lui gli succedette il fra-

tello Hairadino nel i535 che , avendo messo

Algeri sotto la protezione del Gran-Signore,

impadronissi del Regno di Tunisi togliendolo

a Muley-Assan . E pervenne a tale F ardimento

di questo coraggioso e fortunato venturiere che,

infestando i paesi cristiani con ottanta galee,

sbarcò con forte mano di barbari nelle Cala-

brie , dove fece immensi guasti , e bruciò so-

prattutto sette galee che si costruivano, e menò

in ischiavitù gli abitanti di S. Lucido , e del

Cetraro che con inaudita crudeltà fu incendiato.

E recatosi di poi alla vista della Citta di Na-

poli, mise a sacco F isola di Procida, e fece la

stessa trista sorte soffrire a Sperlonga nella spiag-

gia di Fondi. Queste ed altre simili onte falle

a suoi Stati indussero Carlo ad accettare F im-

presa proposta da Mulcy-Assan contra Tunisi;

per la quale ci riunì una formidabile armata di

cinquecento legni che trasportarono trentamila
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combattenti. Alla testa di tale esercito ei vinse

i barbari, e ripose sul trono Muley-Assan fa-

cendogli però tenere quel Regno come feudo

della Corona delle Spagne a condizione che tutti

i popoli a sè suggetti potessero mercatantarvi , •

che nelle piazze d' armi vi fosse una guarni-

gione delle sue milizie
,
per la quale fosse te-

nuto Muley-Assan a pagargli dodicimila scudi

all' anno . Ma tanta impresa sin da quel tempo

da molti , in ispeziakà dall' egregio nostro filo-

sofo Tommaso Companella scrittore contempo-

raneo , fu giudicata inutile , e di niuu frutto

,

perocché dicevano avrebbe dovuto Carlo non

già ridune quei regna in feudo , bensì assog-

gettarlo a sè interamente a fin di render secure

dalla pirateria le coste di Napoli , di Sicilia , e

delle Spagne. E V evento giustificò questo giu-

dizio ; che non guari di poi caddero su questo

particolare le cose nei primiero disordine . Al

che essendosi aggiunto che i corsari Algerini

interrompevano il commercio dei mediterraneo ,

e devastavano tutte le coste del regno di Na-

poli e delle Spagne , videsi Cada costretto ad

intraprendere la conquista di Algeri per la qua-

le nel io ii mise ia piedi numerosa esercito c

grossa armata. Ma sperimentò a sè contraria

non già la virtù de' barbari , bensì Ja fortuna

del mare, e la furia de' venti e delle procelle >



sicché T armala si disperse , ed in gran parie

rovinò, e il più dell'esercito miseramente perì.

Intanto i princìpi della riforma di Lutero ave-

vano cominciato a spargersi anco in Napoli,

sicché il Viceré Toledo nel i546 per porre un

argine agli effetti , e prevenirne le conseguenze

per F avvenire , d' accordo coli' Imperadore e

col Pontefice divisò stabilire il Tribunale della

Inquisizione, perchè procedesse in fatto di de-

litti contra la religione. Ma pubblicato appena

il convcnevol breve del Pontefice , la Città Ic-

vossi a manifesto romore , ed i Napoletani che

per lo stesso oggetto aveano resistito a Ferdi-

nando il Cattolico , maggiormente compresi di

orrore, e adirati in modo grandissimo corsero

alle armi , e non valsero a calmarli né preghie-

re , né minacce , né rigiri di politica
,
poiché

opponendo forza a forza fecero conoscere non
essere in essi spento l'antico valore. E fu tale

la sua costanza che d' ogni ostacolo trionfo , sic-

ché F Imperadore dichiarò non si sarebbe trat-

tato mai più dello stabilimento di quelF odioso

tribunale. La memoria di questo avvenimento

rimase sempre viva nel cuore de' Napoletani ,

laonde vani sforzi fecero in seguito il II, il HI,

e il IV Filippo e Carlo II, e fu di poi F Im-
peradore Carlo VI assai saggio a confermare

quanto Carlo V avea sanzionato di non mai sta-

/
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hilùe V inquisizione fra un popolo che in ogni

cónto non la tollerava. Mentrechè tali cose addi-

venivano, non era il reame nostro scettro dalla

occupazione che far ne volca Solimano ad insti-

gazione del Principe di Salerno che esulando

andava per nimistà che tra lui ci avea e il Viceré

Toledo, e il quale era stato accusato di delitto di

maestà. £ Solimano il quale pose in piedi un' ar-

mata di i5o galee per siffatta spedizione che poi

non fu eseguita, fu cagione che Napoli avesse

dovuto fare di grandi spese per difendersi.

Ma dopo molti c rilevanti casi che tanta

gloria apportarono a Carlo , e tanta rovina al-

l' universale , come quelli di altre guerre con

la Francia , e della oppressione della lega di

Sui al ka Ida in Germania , e da ultimo delle va-

rie contese per la religione, stanco egli di più

sostenere tante lotte e falighe, temendo potesse

cimentare oltre modo V acquistata gloria , ce-

deva nel i554 al suo figliuolo Filippo gli Sta-

ti di Napoli , Sicilia , e Milano in occasione del

matrimonio di costui con Maria Regina d' In-

ghilterra primogenita di Enrico Vili. E poco

tempo appresso in ispeziallà a' a5 di ottohre del

i555 rinunziò allo stesso Filippo lo Stato de*

Paesi Bassi, e dopo qualche settimana anche i

regni di Spagna. In favor del fratel suo Ferdi-

nando che già fatto avea proclamale Re de' Routa^
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ni , rinunziò di poi V Impero di Germania, e ri-

tirossi nel monastero di S. Giusto dove a' ai di

settembre del i558 morì.

Appena Filippo saliva al Trono, il Pon-*

tefice Paolo IV della famiglia Carafa Napole-

tano, per odio oontra gli Spagnuoli , e per sug-

gerimenti de' suoi nipoti
,
stringeva lega con En-

rico II Re di Francia a' i5 di dicembre i555,

della quale lega , fra gli altri capitoli , ci ebbe

quello che conquistandosi il Regno di Napoli

se ne fosse data P investitura a uno de' figliuoli

del re di Francia: che si restringessero i con-

fini di questo Regno per crescer quelli dello

Stato della Chiesa : che 1' antico censo si au-

mentasse a ventimila ducati di oro oltre la chi-

nea : che la Sede Apostolica posseder si dovesse

uno Stato libero , dell' annua entrata di venticin-

quemila scudi di oro : che a due nipoti del Pon-

tefice si desse uno Stato libero per ciaschedu-

no, l'uno dell'entrata di annui venticinquemi-

la scudi , e 1' altro di quindicimila : che du-

rante la minore età del Re i Consiglieri e Ca-

pitani suoi esser dovessero gente fedele al Pa-

pa , ed eletti di consenso da questi e dai Re

Francese: che giunto appena alla maggiore età

prestar dovesse il ligio omaggio alla Santa Se-

de edificando in riconoscenza una delle mag-

giori cappelle nella Chiesa di S. Pietro : che da

Digitized by Google



317

ultimo in tatti i casi di necessità fosse permesso

alla Santa Sede estrarre da Sicilia diecimila to-

moli di grano senza pagar dazio niuno. Dopo

siffatto trattato si venne alle ostilità , ed essen-

do state prospere le armi di Filippo il quale

d' altronde evitar volea la guerra , dovette il

Papa fare una tregua . Non pertanto la guerra

ricominciò più forte nell'anno appresso i556

dichiarando il Pontefice esser decaduto Filippo

dal trono di Napoli per aver pigliate le armi

contro di lui . In auesta condizione di cose il

Viceré di Napoli Duca di Alba al 1 di settem-

bre di quell' anno mosse ad assaltare lo Stato

della Chiesa con dodicimila fanti, trecento uo-

mini d' arme , cencinquanta cavalli leggieri , e

dodici pezzi di artiglieria . £ ottenne con tal

forza favorevol successo contra le armi del Pon-

tefice, il quale d'altra parte comandò alle no-

stre chiese gli pagassero due decime. Ma il

Viceré impedi tale esazione e pose inoltre sot-

to sequestro molti vescovadi vacanti, nè per-

mise che alcuna somma per qualsiesi via aves-

se il Pontefice da' beni chiesastici. E perchè

temevasi eziandio qualche aggressione dalle ar-

mi de' Turchi invitati da' collegati , si dovette

ricorrere a mezzi straordinari ed ordinari per

ottener danaro , per guisa che oltre de' forzati

tributi e de' prestiti che levò il nostro governo,
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si numerarono e si tennero in serbo gli ori , e

gli argenti delle chiese per tramutarli in mo-
nete, e da ultimo del bronzo delie campane se

ne fecero artiglierie. Coi quali aiuti si accrebbe

T esercito in fino a trentamila fanti , tra' quali

dodicimila regnicoli, oltre i5oo cavalli che era-

no anche di nostra truppa, e si fortificarono i

luoghi di terra , e quelli siti lunghesso il mare

più esposti alle nemiche invasioni. Frattanto

T esercito Francese comandato dai Duca di Guisa

s' avanzò per la conquista del reame e nota-

bili fatti d' anni ebbero luogo negli Abruzzi
,

e nella Campagna di Roma; ma la prudenza,

ed il valore del Viceré secondato da valorosi

capitani Napoletani , tra quali Marcantonio Co-

lonna , e la validissima resistenza fatta dagli abi-

tanti di Civitella del Tronto , fecero portare la

vittoria sopra le armi Francesi. In questo mentre

anche in Francia le armi di Filippo erano vin-

citrici in ispezialta nella famosa giornata di

S. Quintino, e però dovette Re Enrico richia-

mare il Duca di Guisa , sicché perdendo ogni

appoggio il Pontefice fermò la pace coi nostro

reame a' 14 di settembre del i564 • La qua-

le pace fu poi nell'anuó appresso seguitata da

quella di Castel-Cambresis tra la Spagna c la

Francia . Terminata in tal modo la guèrra , do-

vette pur Napoli seguitare a risentire altre tii-
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sii conseguenze, perocché la (lolla di Solima-

no , numerosa di centoventi galee ,
posto a sac-

co Reggio in Calabria , entrò nel golfo di Na-

poli , e mise a sacco e ruba Massa , e Sorrento

facendo scempio di quei cittadini, e gran parte

di essi menando in ischiavitù.

Intorno a' particolari delle nostre cose, non

credo dover rammemorare gli altri casi della

vita di Filippo II come quelli che le sono per-

fettamente estranci , se non li piace ricordare le

spedizioni , e le guerre della successione del Por-

togallo di cui egli diventò Sovrano, durante le

quali diedero prova di valore non meno i no-

slri soldati che i nostri giureconsulti , i primi

colle armi , e i secondi colle scritture nel so-

stenere i diritti di Filippo. Non vuoisi però

trasandare di dire che nel i557 furono uniti

al nostro regno i Presidi di Toscana ossia la

isola di Porto Ercole, Orbitello , Talamonc

,

Monte Argentario, e Porto di S. Stefano, al-

lorquando Filippo cedette Siena a Cosimo de'Mo-

dici che reggeva Firenze. Medesimamente cad-

dero di nuovo, il che propriamente addivenne

nel i56i , nel dominio Napoletano il ducato

di Bari, ed il Principato di Rossano per la mor-

te di Bona Regina di Polonia che posseduti li

avea . Sul quale proposito fa d' uopo ricordare

che la Principessa Isabella figliuola di Re Al-
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fonso II. crasi maritata a Giovanni Galeazzo Duca

di Milano, il quale essendo morto, addivenne

che pretendendo colei le sue doti, Lodovico il

Moro ruggendo in Germania dallo sdegno di

Lodovico XII le assegnò que' Stati in compen-

so di quelle pretenzioni. Erede di Isabella fu

una figliuola a nome Beatrice che ebbe una fi-

gliuola nominata Bona di cui V Imperador Car-

lo V prese cura e maritolla a Sigismondo Re

di Polonia assegnandole in dote quei due Stati

A Filippo II morto a' i3 di novembre del

l5g8 succedette Filippo III nelF età di anni

venti senza che avesse le qualità capaci per go-

vernare j e però le cose caddero in maggior di-

sordine e rovina. £ comcchè fosse allora lo Stato

esente da guerra, pure ebbe a soffrire i mali

di una interna rivoltura mossa dal Monaco Tom-
maso Campanella della Città di Stilo in Cala-

bria. Il quale volendo non meno scuotere il

gioco della filosofia Aristotelica che quello del

governo Spagnuolo, concepì il disegno di can-

giare il reame nostro in una repubblica. Fu egli

i^^* t»^5 cici I-X-l ^) 1 C»I l^tlL Olii • vescovi , monaci , e

da altre ragguardevoli persone; ma scoperta la

congiura, patirono i congiurati tutto il rigore

del governo, e il Campanella infintosi pazzo

campò da morte e chiuso venne per lunghi

anni in prigione. D' onde uscito si recò in Fraa-
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eia, ed ivi di poi fini di vivere molto rispet-

tato per le sue filosofiche opinioni.

Non pertanto il popolo Napoletano in va-

rie altre occasioni pur levossi a tumulto per fo-

nie che soffriva, ed altra fiata per V accresci-

mento delle gabelle, ed altra infine per le rovi-

nose condizioni della moneta: dei quali accidenti

distintamente a suo luogo dirò. E queste cose si

passavano mentre che frequenti erano, in ispe-

zialtà nella Puglia, le incursioni de' Turchi che

aveano fotta centro di ogni loro movimento la

Città di Durazzo non molto distante da Otran-

to ; e però nel 1606 furono dal Viceré spedite

talune nostre galee con eletta mano di soldati

che presa a viva forza quella Giù la misero a

sacco ed a fuoco.

In questo mezzo essendosi Filippo indotto a

guerreggiare col Duca di Savoia , aiutato da' Ve-

neziani con armi, e monete, fu anche il reame

di Napoli trascinato in siffatta guerra allorachè

di pace avea pur troppo bisogno. E fu soste-

nuta la guerra sopra ogni credere per ambi-

zione dei Duca di Ossuna in quel tempo nostro

Viceré , il quale pose in piedi un rilevante eser-

cito ed una grande armata a forze di rovinosi tri-

buti per molestare i Veneziani nel mare Adria-

tico . Ma tanti e straordinari armamenti non al-

tro risultato ebbero che talune prede fatte dalle
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nostre navi sulle Veneziane, e fermatasi di poi

la pace ordinò il Re che restituite si fossero ,

e richiamò nelle Spagne il Viceré di cui so-

spettato erasi voler cangiare il ministero in prin-

cipato . E certamente il sospetto non va sfornito

di fondamento ove piaccia por senno al modo

da lui tenuto nelT amministrare U reame , di-

sponendone come di cosa sua e secondo le sue

proprie mire.

Sezione II

Regno di Filippo IV, di Carlo III , di Filippo V, dell* Im-

perador Carlo VI in uno alla venuta di Re Carlo III

Filippo III mancato alla vita a' 3i di mar-

zo del 1621 , lasciava al suo successore Filip-

po IV, che ancora oltrepassato non avea gli

anni sedici , un retaggio che per ogni verso mi-

nacciava rovina, e che per conservarlo sarebbe

stato mestieri cangiar di politica. Fin d' allora

che il reame di Napoli divenne provincia delle

Spagne finirono al tutto quelle instituzioni che

un tempo erano state cagione della sua flori-

dezza. Ed ove pur seguitarono a radunarsi par-

lamenti nella Città di Napoli , i nobili sol vi

sedeano per secondare le mire dei lontano Mo-
narca e a spio fine di levar tributi. Ma anche

\
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siffatte adunanze» cessarono ; e nel 1642 venne

loro sostituita una deputazione eletta tra' nobili

delle piazze di Napoli. Nò i mali provvenivan

sempre dalla ignoranza, o dalla mala fede de-

gli uomini che il Re inandava a reggere in suo

luogo il reame , chè fra quelli uopo è confes-

sare esscrvene stati taluni di alto intendimento,

e di cuor generoso; lxinsì dai sistema, peroc-

ché per timore non si lasciava che un Viceré

assai lungo tempo governasse, ed altro gli si

faceva succedere il quale , sia perché non cono-

sceva appieno lo stato del reame, sia per al-

tre cagioni, giovavasi sempre di certi spedienti

che niun rimedio al male apportavano , o hen

altri mali ingeneravano. Ancora, avvegnaché ri-

vestiti fossero i Viceré di pieni poteri , siccome

gli stessi Monarchi, pure non potevano torre

tutta la responsabilità per operare quei grandi

e rilevanti cangiamenti eh' eran di troppo ne-

cessari per ovviare a* soprusi e agi' inconvenienti.

Ed in casi straordinari sottomettendo al Re nelle

Spagne quei proponimenti che credevano utili

adottarsi, attenderne doveano la risoluzione, la

quale sempre tardi giungeva , ed ordinariamente

non era quale all'uopo convengasi.

Da tutto il tempo corso dal regno di Fer-

dinando il Cattolico in poi, non mai cangiò il

governo il metodo di politica, e pare rifuggisse
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dal fare qualsiasi novità per timore di non per-

dere il reame. La feudalità frattanto mentre-

chè negli altri paesi scemava di potere , fra noi

cresceva, con tutte le ampie facoltà sovrane
, per

privilegi, che taluni feudatari ottenuti aveano o

per acquisto in danaro , o da ultimo per abu-

so , ed usurpazione . E d' altra parte la giuris-

dizione ecclesiastica aumentò grandemente mal-

grado le eroiche opposizioni de' Viceré D. Para-

fan de Rivera , e dal Cardinale Granvela
; per

modo che gli ecclesiastici reputandosi indipen-

denti da qualunque potere dei Sovrano per e-

seguire i decreti del Pontefice insegnava ta-

lora esser lecito al popolo non pagare e frau-

dare i dazi laddove imposti non fossero dal l e

col permesso della Santa Sede. E si videro

non meno i cittadini tumultuare per effetto di

tali insinuazioni , ma anche soventi i Vescovi

impedirono nelle loro Diocesi la esigenza de'pub-

blici tributi , e fecero non si prestasse obbedien-

za agli ordini del Sovrano, sicché questi dovette

metterli a segno con sequestri sopra i loro beni

,

e con altri rigorosi mezzi Al che si aggiunse il

pericoloso potere eh
9
ebbero i giureconsulti , ed

i cosi detti canonisti sulla opinione dell' univer-

sale , divolgando esser legge fondamentale dello

Stato i capitoli di Papa Onorio , ed altri statuti

di simii fatta \ nulla potesse il Principe di per sè*
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ìn ispczialtà in fatto di (lazi senza il consenso

della Santa Sede : essere gli ecclesiastici intera*-

mente indipendenti dalla potestà del Re : ne po-
tersi trasgredire i patti coi quali Carlo d'Angiò

era stato investito dal Pontefice Re di Napoli.

Questi ed altri simiglicvoli princìpi che sconvol-

gevano le opinioni del popolo centra la Sovra-
nità sostituirono al nostro pubblico diritto un
ammasso di errori, e di rovinose massime, donde
seguì che la potestà temporale sempre in urto

con la ecclesiastica
,
partì

,
quasi direi , in due

Stati il nostro paese, che già diviso era per po-
litiche opinioni , ed impedì che per altre vie

avesse potuto il Governo fare di salutari inno-

vazioni, le quali di niun utile ricscir non pos-

sono quando manifesti ostacoli trovano nella pub-

blica opinione. Così la ignoranza della nostra

istoria da una parte , e dall' altra la costante

opposizione che per le suddette cause incon-

trava il Governo , resero questo le più volte de-

bole
; laonde gli abusi, ed i disordini per ogni

maniera si accrescevano in danno del popolo,

e della stessa Regia Potestà. E pure in tal fran-

gente , a malgrado della ignoranza di quei tem-

pi , ebbe bisogno il Sovrano delle cognizioni di

benemeriti nostri concittadini per difendere le

perdute regalie , o quelle che sul punto era

di perdere
7

e non mancò mai di essere con

i5



sommo sapere, e eoa energia difeso .
Ci La tut-

tavia , e nei manoscritti giurisdizionali del Cbioo-

carelli , e nelle scritture de' nostri archìvi ,
di

tali consulte di nostri magistrati, e di altri uo-

mini che fan conoscere non mai essersi trasan-

dato presso di noi anche ne' tempi d' ignoranza

e di rovine le discipline del governo degli Stati

,

della storia , c del pubblico diritto , onde rino-

manza si ebbero il Villano, il Revertera, il da

Ponte, il Tappia, e sprezzarono qualsiasi perse-

cuzione, e sostennero laudevolmcnte la dignità

che avevano di regi ministri la quale per ogni

verso corrompere, invilire, o digradar volcasi

da chi avea interesse di sminuire le facoltà de' no-

stri Re . E mentrechò duravano tali avvenimenti

perdeva pure ogni vigore V amministrazione del-

la giustizia , chè la prepotenza de' nobUi e di

altre persone, la debolezza del Governo , la vil-

tà della maggior parte de' magistrati rendevano

inutili le molte leggi , e se togli pochi casi di

severità , la giustizia fu sempre vilipesa .
Or av-

vegnaché il Governo mostrasse di onorare mol-

tissimo la magistratura, pure questa nella Ca-

pitale non poteva esercitare liberamente il suo

potere, perocché d' ordinario o composta era di

nobili , o di altre persone ligie alla nobiltà , o

di altre privilegiate persone, perguisachè molte

volte lo stesso Governo incontrava ostacoli a man-
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dare ad esecuzione le sue leggi , ed i delitti ret-

atavano impuniti. Aggiungi che erasi essa sca-

pitata sommamente nell' opinione sì per non ave-

re fermezza sì per esser soggetta alla corruzione.

E taluna volta
,
provata al sommo grado la cor-

ruzione , eran privati d' impiego certi magi-

strati, ma di là a poco o restituiti erano alla

stessa carici o ad altre venivano promossi di

maggiore importanza. Mei rimanente del rea-

me il potere subì unissimo di amministrar la giu-

stizia era in mano de' feudatari per la facoltà del

mero e del misto impero con le quattro lettere

arbitrarie di Re Roberto. Per lo che elegevano

e giudici e governatori eh' eran uomini viiissimi

in tutto ad essi ligii, e tramutavano tutte le

pene su' delitti in pagamento di danaro, tolti

solo gli omicìdi , quando però tal privilegio non

trovavasi essere stato venduto coi feudi. Ele-

ggevano anche un giudice d' appello per le deli-

berazioni del governatore, e taluni altresì aveano

il potere di nominare un secondo giudice di ap-

pella In tal modo finita era 1' antica instituzio-

ne de' baiuli de' quali già feci parola nel libro I

al capitolo I di questa opera, e appena rimase

loro la facoltà di conoscere di minime con-

troversie per guasti d'uomini, ed animali. Al

che aggiungi che per amministrare la giustizia,

che quasi niuna milizia avea il Governo nel-
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le province, se fai solo eccezione di pochi e

cattivi armigeri che servir dovevano alla custo-

dia delle prigioni, e a perseguire i malviventi.

Frattanto la forza maggiore era appres-

so i baroni i cui armigeri, eh7

erano i più fa-

mosi scellerati, venivan protetti e ben pagati,

e quando volevasi una scorta meno insecura era

mestieri ad essi raccomandarsi. Cosi tutto invi-

livasi, e l' invilimcnto ricadeva ancora sulla stessa

Regia Potestà, nè mai presso di noi addivenne

che questa fosse stata maggiormente tenuta a vile,

serbando per essa quei popoli non odio, bensì,

quel che più gran male è, indifferenza e di-

sprezzo. Tali cose accrescevano i rigori del Go-
verno sul popolo per guisa che tutto era sospet-

toso, e finanche vietate erano le letterarie adu-

nanze, proscrivevasi qualunque novità nel me-
todo d' insegnamento , ed i progressi delle scienze

tenuti erano come mezzi di vieppiù istruire il

popolo alla ribellione.

Non mai ristava il Governo di far nuove

leggi in ogni branca di amministrazione pubbli-

ca , le quali sempre o dannose , o inutili riesci-

vano; sicché nella lunga raccolta delle pram-

matiche di quel tempo, vedi per il corso di

tanti anni sempre rinnovali gli stessi ordini , e

sempre non obbediti. La mancanza di sicurez-

za e di guarentigia nel governo fece dividete
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vie più il popolo in tallii separati corpi di pro-

fessioni, di arti liberali, di mestieri, d' industrie,

per essere uniti , e difendersi laddove necessità

comandavalo. Ma questi corpi d'altra parte erano

in continue dissensioni per il zelo clic aveano

di sostenere i loro privilegi , ed usavan dei di-

ritto di rappresaglia soddisfacendo a loro priva-

to vendette. Surscro novelle giurisdizioni , sva-

riati fori privilegiati, ed altre simiglicvoli coso

elio opponeansi sempre più al corso della giu-

stizia.

In tale slato di cose la finanza avea le-

vati frequenti tributi, c poiché non restavagli

niun' altra strada ad imporre piò. dazi , violava

la fede pubblica, vendeva grazie, onori, pri-

vilegi , e dissipava con rovinoso metodo tutto il

patrimonio pubblico e la esazione delle impo-

ste , accordando a' compratori estesissimi privile-

gi , donde sursc un ordine di persone dette fi-

scalari la più parte straniere, potente come i

feudatari che arricchivano sulla rovina dell'uni-

versale. La più parte delle terre denianiali , con-

tra la fede de' contralti e lo stesso sistema del

Governo monarchico , vendute e rivendute era-

no in feudo : il che tale orrore ingenerava nel

popolo clic più paesi si opposero a mano ar-

mata al nuovo siguorc. Inoltre le Comunità del

reame oppresse da particolari dazi quasi tulle
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si fecero a vendere i beni demaniali, e contras-

sero debiti a grave interesse per soddisfare a pub-

blici tributi.

Il nostro commercio esterno volgeva sempre

più in rovina a cagion de' guasti della interna

amministrazione del reame
, per le guerre, e so-

prattutto per le continue scorrerie de' Turchi

,

che devastavano, ed incendiavano paesi menan-

do seco in ischiavitù gli abitatori. Languiva T agri-

coltura e le campagne eran deserte per le nu-

merose ed agguerrite bande di masnadieri che

mantenuti erano dagli stessi feudatari i quali

prendevan parte nel bottino ; ed era tale il bri-

gantaggio che si commetteva fin nella Citta di Na-

poli sotto gli occhi del Governo, che questo in-

vano diè in molte occasioni esempi di massi-

ma severità, facendo morire parecchi famigerati

masnadieri fra studiali tormenti. Non era feu-

datario o altro potente uomo di quel tempo ,

che non tenesse a sè salariati per servire alle sue

vendette e ad altre infami mire , siffatti uomini

pieni di qualsiasi delitto, e capaci di qualun-

que eccesso. E questo asilo e questa protezione

alle scelleraggini aprì assai largo campo ad altri

delitti, sicché d'ogni dove eran frequenti furti

di oggetti profani e sacri , scalate di giorno , e

di notte, ratti di donne di qualsiasi condizione,

trame contra V onestà fin nel sacro recinto dei

i

i
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chiostri, vendila di fanciulli per schiavi, scuola

di falsila di qualunque maniera , vendette orri-

bili e crudeli, duelli, rappresaglie, per guisa

che nella generale corruzione sembrava che i

migliori uomini fossero o gli oziosi , o quei che

solo alle voluttà intendessero. Nò la milizia of-

frì mezzi di distinguersi onoratamente , chè strap-

pati erano i figliuoli dalle braccia degl' infelici

genitori per andare a militare, e morire senza

gloria, lungi dalla terra natale in estranee re-

gioni e per istraniero Sovrano il quale nè anche

tali sagrifizi prezzava. Da queste cose derivava

un general malcontento , oppressione , e mise-

ria ; al che aggiugnevasi il difetto di moneta , la

diffidenza , e il monopolio ancora , sicché mo-

stravansi più frequenti le carestie, e addiveniva

che a noi i quali sì ferace suolo abbiamo , i

grani venissero a prezzo assai caro da straniere

regioni, e talora il popolo videsi stretto a ci-

barsi solo di erbe e di frutta, e queste esposte

altresì da un momento ali* altro ad esser sog-

gette a dazio. La peste, ed i frequenti terremo-

ti , ed altre malattie accrescévan le morti , e

quando pur non ci avea pericolo effettivo, non

mancavan di coloro che tormentava» le riscal-

date menti di quelli desolati uomini con paure

di vicina carestia e di peste , aizzandoli contra

taluni che eglino davano a credere essere incet-
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latori di grani , e di altri che dicevano sparge-

re il contagio con certe polveri. Epperò chi

si fa a leggero di proposito o a scrivere la storia

di quella età non può restarsi indifferente senza

spargere calde lagrime sulla infelice sorte de' no-

stri maggiori che tanti travagli sopportarono.

Erano queste le condizioni delle cose quan-

do veniva Filippo IV a regnare. E mentrechò

la stessa antica e grandiosa Monarchia Spagnuo-

la camminava a grandi passi alla sua decaden-

za, abbandonò Filippo tutto il governo de' suoi

Stati al primo Ministro Conte Duca Olivares , il

quale nel lungo tempo che tenne il Ministero ,

quanto alle condizioni del reame di Napoli , fu

fermo a non voler fare cangiamento alcuno in
bene, anzi traeva da questo a tutta possa e mi-

lizie e danaro per le guerre della Catalogna, della

Lombardia , della Fiandra, e da ultimo del Porto-

gallo che sottraendosi alla dominazione Spaglino-

la elesse per suo Re Giovanni IV di Braganza.

E per conseguire il suo intento ricorse ai più

rovinosi espedienti, ed alla più manifesta viola-

zione della fede pubblica. Un solo anno non voU
gca nel quale non si levassero nuovi tributi , non
si vendessero Città demaniali , e non si mandas-
sero e payi e soldati in Ispagna ; laonde creb-

be oltremodo il debito di tutte le comunità del
reame , e quello soprattutto della Citu\ di Na,-
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poli giunse a quindici milioni di ducati in ca-

pitale. Invano i Viceré studiavansi celare sì ro-

vinoso stato facendo qualche opera pubblica di

lusso , o largheggiando in tornei , e giostre , pe-

rocché la miseria universale era , ed il malcon-

tento, il brigantaggio, il disordine sempre più

si aumentavano.

In questo mentre, in ispezialta agli li di

febbraio del 1646 venne deputato a reggere il

reame D. Rodrigo Ponz de Leon duca d' Arcos.

Nel quale tempo governando la Francia il Car-

dinal Mazzarino per la minore età di Re Lui-

gi XIV si avvisò egli di poter mandare ad ef-

fetto la conquista di Napoli Unte volte dalle

armi Francesi inutilmente tentata. Laonde spe-

dì considerevol flotta sotto il comando del Prin-

cipe Tommaso di Savoja che ne' Presidi di To-

scana occupò Talamone, e passato in Orbitello

vi mise 1' assedio . Non ristette il Viceré dal

mandar tosto e navi e milizie per le quali

forzati furono i Francesi a torre quel V assedio
;

ma avendo il Cardinal Mazzarini spedita una

più numerevole flotta , furon presi e Portolon-

gone, e Piombino prima che le armiSpagnucn

le o Napoletane li avessero prestato soccorso.

J)i grave danno era a noi la perdita di Porto-

longone
,
perocché rendeva più agevole all' ar-

mata Francese lo approdare nel Regno; per la

*
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qual cosa il Viceré fece fortificar Gaeta a spcte

di que' cittadini , e comandò si formasse un eser-

cito di dodicimila uomini per riprendere Por-

tolongone. Intanto la flotta Francese fu dalla

nostra rada respinta valorosamente dalle galee

Napoletane a* a di agosto del 1646. Ma nelle

più amare angustie era la finanza del Regno

,

la quale oltreché sostener dovea sì straordina-

rio armamento, dovea altresì mandar grosse

somme per soccorrere la Spagna nelle sue guerre .

E poiché non restava alcun mezzo, anche vi-

tuperevole che si fosse , di trarre danaro , si

appigliò il Governo al funesto e disperato espe-

diente d' imporre una gahclla sulle erbe , e sul-

le frutta che formavano 1' unico alimento della

più parte dell' ammiserita gente. Non appena di

tal gravezza ne fu pubblicato l' editto a' a di

gennaio del 1647 > dato il popolo levassi a ma-
nifesto romore , e circondata la carrozza del Vi-

ceré , dimandò a grandi voci che abolita fosse ,

e non vedendo compiere i suoi voti appiccò il

fuoco nella piazza del mercato alla casa nella

quale i pubblicani quella gabella esigevano. In

tale imminente pericolo volea il Viceré soddi-

sfare alle brame della moltitudine, tanto più

che gli fu rappresentato essersi il popolo ribel-

lato anche allora che il Viceré Conte di Bene-

vento avea voluto imporre lo stesso dazio. Ma
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ali ri fecero osservare che quella nuova gabella

era slata di già venduta , e non avrebbe potuto

abolirsi senza danno de* compratori , il quale con-

siglio essendo prevaluto fu spinta al massimo

grado la pubblica indignazione
,

per guisa che

non mancava che un incidente, ed un capo per-

chè scoppiasse la già matura rivolta. Era il set-

timo giorno di luglio del 1647 quanQ,° gli esat-

tori della gabella nella Piazza del Mercato in-

fierirono con più violenza contra taluni vendi-

tori di frutta venute da Pozzuoli. Stava intanto

in quella piazza un vcnditor di pesci di anni

ventiquattro il quale Masaniello chiamavasi, gio-

vene ardito
,
sagace , intraprendente , avverso al-

le violenze , e che volgea da qualche tempo nella

mente il pensiero di vendicare la grave onta che

ricevuta avea la moglie sua , che avendo frau-

dato di lievissima somma il dazio sopra poca

quantità di farina , era stata incarcerala , di ma-

niera che per liberarla
,

gli fu mestieri vendere

i pochi mobili del suo povero abituro. Alle vio-

lenze de' pubblicani accorse egli in favore de' ven-

ditori di frutta, ed in quella occasione espose al

popolo la durissima ed estrema condizione in cui

eran ridotti , con quella forte e spontanea elo-

quenza che partendo da un cuore altamente ir-

ritato è sentità da uomini che oppressi sono dal

peso di gravi sciagure. Fu egli tostamente da
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immensa adirata moltitudine seguito; e pieni di

furore ne andarono tutti ai Viceré al quale con

ispaventevoli grida dimandarono abolirsi l'odia-

to dazio. In tal pericoloso accidente avendo il

Viceré condisceso , diventò Masaniello V arbitro

della moltitudine, la quale incoraggiata e lieta

di questo primo successo si fece con più ardire

a chiedere l'abolizione di tutti i nuovi dazi im-

posti dopo il regno dell' imperatore Carlo V; il

che senza molte difficoltà conseguì. Frattanto

sentiva il popolo ribellato la necessita di ferma-

re stabilmente quei benefici clic con tanto stento

aveasi acquistato , ma nel volere ciò mandare ad

effetto, si abbandonò alla vendetta e non portò

riguardo a niuna condizione di persone , brucian-

do le case di tutti coloro che aveano ammini-

strato , o tenuto in fitto le gabelle , o che loro

nemici reputavano, facendone la più parte mo-

rire , senzachè però si appropriasse di alcuna

cosa. Invano il Viceré si avvisò por freno a ta-

li eccessi facendo muovere le soldatesche dello

vicine guarnigioni , chè Masaniello andato loro

incontro con grossa mano di popolo che non

mai abbandonavalo , e che pendeva da un suo

cenno , le obbligò non senza lor vergogna a ri-

tirarsi. E trista sorte ebbe anco a sperimentare il

Duca di Maddaloni che divisato avendo di far

uccidere Masaniello , fè venire nella Città di
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molti sbanditi j la qual cosa ebbe appena il po-

pol conosciuta che fu fatta strage degli sbanditi

e di un fratello del Duca, e questi che a mala

pena campato era dal pericolo via fuggendo ven-

ne dichiarato traditore della patria ^ e la sua casa

bruciata. In questo mezzo Masaniello che nomi-

nato era stato Capitano generale del popolo go-

vernava la citta a suo talento. E di vantaggio

con le più solenni forme erano stati fermati e

di poi pubblicati neUa Chiesa del Carmine nel

dì il luglio memorabili capitoli in forza de quali

tra le altre cose abolivansi i nuovi dazi imposti

dopo il regno di Carlo V , ed istahilivasi di non

potersene altri imporre per lo avvenire se non

in pubbliche assemblee dove con eguali voti se-

dessero e popolani e nobili.

Ma già dopo tal ribellione in luogo di ren-

dersi più fermo il potere del popolo, andava

scapitando, non tanto perchè Masaniello abusava

talvolta della sua autorità, il che sarebbe stalo

tutt'al più causa di cangiar capo, bensì per

due altre cagioni. L' una, che la novella for-

ma politica diminuiva grandemente il potere de'

nobili e al contrario a' popolani accordavalo

.

la altra , e forse la più eiìicacc r derivò dal-

l' abolizione delle gabelle e di altri dazi ,
peroc-

ché questi per lo stadio di oltre un secolo era-

no state assegnate a mano a mano a moltissimi
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creditori dello Stato per maniera che tutu Ja

fortuna di costoro c di quei che da essi dipen-

devano , e degli stessi impiegati del governo nel-

r amministrazione di quei vettigali, andò in rovi-

na. E avvegnaché molti fra essi portassero odio

al Governo Spagnuolo
,
pure non si sentivan forti

abbastanza a sacrificare il loro privato interes-

se al bene comune. £ però formando un nu-

merosissimo ordine di persone si unirono per

far manifesto al popolo ogni maniera di dan-

no, e la miseria che a lui stesso ingenerava quel-

V abolizione • Al che aggiungi Y incitamento che

il governo dava a queste cose si per spegnere

la ribellione, si per opporsi a' suoi maggiori

progressi. Laonde per ogni verso mostravasi Ma-

saniello come un tiranno il quale operato avea

tanto male ; e fu agevole congiurare e sollevare

la moltitudine contro di lui, e di poi a tradi-

mento a' 16 di luglio fu messo a morte, e la sua

testa recisa dal busto venne portata quasi in

trionfo per la città, perchè servisse di tristo

esempio a coloro che pigliati aveano le sue par-

ti . Così finiva Masaniello di poi che avea opera-

to una memorabile perturbazione ed esercitato

per undici giorni un potere sul popolo tanto as-

soluto che rari esempi ne addita la storia di

qualsia*! nazione. E per tal guisa si fatta ribel-

lione , che per grave disordine della finanza avea
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avuto cominciamenlo non progredì di poi per

altro disordine di essa , nel quale gran parte del

popolo interessata era.

Ma a mala pena era scorso un giorno do-

po la morte di Masaniello , che la plebe di bel

nuovo levatasi a romore piangea per la scar-

sezza del pane, e quel suo campione onorava

del quale riunendo il tronco capo al corpo se-

pellivalo con magnifica pompa. E fattasi più

viva la ribellione
, divampò tostamente in Abruz-

zo , in Basilicata , in Salerno , e perchè mal vede-

va ogni speranza delusa il popolo elesse a suo capo

Francesco Toraldo principe di Massa . In tal con-

giuntura il Re di Spagna mandò in Napoli una

grossa armata navale con quattromila soldati

sotto gli ordini del figliuol suo naturale D. Gio-

vanni d'Austria, giovane valoroso, di anni die-

ciotto , il quale rivesti di ampie facoltà per com-

porre le cose del nostro reame. Pervenuto co-

stui in Napoli il di 1, di ottobre di quell' an-

no, venne a parlamento co' ribelli, i quali non

vollero lasciare le armi , si che egli adoperò la

forza e opposero costoro valorosa resistenza: ma
entrati a un tempo nel sospetto che il Toraldo

tradìvali , 1' uccisero , e in suo luogo elessero

a capo 1' archibugiere Gennaro Annose che nel

comando del Castello del Carmine avea mostrato

somma ferocia e coraggio. Frattanto costui con-
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fidando sopra talune lettere che dicevansi scritte

dall' ambasciatore Francese in Roma
,

gli spedi

deputati per avere armi o danaro . E trovandosi

colà Enrico II di Lorena Duca di Guisa il qua-

le a non ordinario coraggio univa spirito] di ven-

turiere, i deputati furon consigliati ad elegcrlo

capo del popolo. Il Duca accolta con gioia V im-

presa venne a Napoli ; ma non riuscendogli farsi

Re siccome ardentemente desiderava , vi dichiarò

la repubblica a' i3 di novembre assumendone

il reggimento col titolo di Doge.

Intanto D. Giovanni d' Austria succeduto al

Conte d' Arcos nei governo del reame, pose ogni

cura per indebolire il partito de' sollevati , or fa-

cendo leggi per favorire la condizione del po-

polo, or accordando general perdono, or da ulti-

mo mettendo taluni a segno con la forza delle

armi. D' altra parte nella novella repubblica non

ci avea disciplina , non ordine di sorta , ma solo

moltitudine divisa tra Gennaro Annose, ed il

duca di Guisa i quali nemici erano per gelosia

di esclusivo comando. Il duca le più volte ve-

niva ad atti di tirannia , ed Annese cedette alle

truppe reali il castello del Carmine, sperando

ottenerne compenso, ma di là a poco in luogo

di esserne rimeritato , dietro accusa fattagli dal

governo di esser d'accordo coi Francesi, fu fatto

morire. Il duca mancando di giorno in giorno
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di fona fu astretto a prendere la strada d' Abruz-

zo per unirsi all' esercito francese ; ma , fatto pri-

gioniero , fu condotto in Ispagna ; e la flotta

Francese inutilmente arrivata dovette con ver-

gogna ritirarsi quando spento era il tumulto, che

non durò oltre il 6 di aprile del 1648. Dopo di

questi casi D. Giovanni d' Austria , ed i suoi suc-

cessori volsero P animo a dare qualche ordina-

mento alla rovinala finanza , di cui paratamente

toccherò, ed usaron anche mezzi di rigore contra

parecchie persone che avean preso parte nella

ribellione ; ma poiché la cagione non cessava, se-

guitavano ancora ad aver luogo la gravissima mi-

seria, il malcontento, i delitti, e le picciole

perturbazioni. E dovea eziandio il reame in tali

accidenti difendersi nello esterno dalle aggressio-

ni de' Francesi
, avvegnaché i nostri eserciti con

valore avessero di essi trionfato ne' presìdi di To-

scana , e dalle scorrerie de' Turchi ; e nello in-

terno erano afflitte le popolazioni da'gravi danni

che apportavano i masnadieri. Inoltre la guerra in

Italia da' Francesi suscitata nel Milanese, e le

guerre che altrove ebbe la Spagna mantenevano

assai tristi le nostre sorti. Alle quali cose ag-

giungi i spaventevoli terremoti > e per colmo d-

sventura la micidialissima peste del i656 che

come raccontano i più diligenti nostri scrittori,

fece morire quasi quattrocentornila persone

.

16



Speravasi che la pace detta dei Pirinei fer-

mata a' 7 di novembre del i65g, con la quale si

pose fine alla guerra tra la Francia e la Spagna,

avesse apportato anche qualche sollievo ai nostro

reame: ma tali erano le ingrate sue condizioni

che lunga serie di anni facea d'uopo per ripa-

rare le calamità cagionate dagli avvenimenti corti

in due secoli circa. Che anzi da questo tempo

più manifesti mostraronsi per la nostra econo-

mia i funesti risultamenti del cattivo sistema.

E moriva anco Filippo IV a' 17 di settembre del

6166 lasciando esposti tutti gii stati suoi a mag-

giori calamita, perocché il figliuol suo ed ere-

de Carlo II natogli da Marianna d' Austria sua

seconda moglie, contava appena quattro aimi.

Laonde le nostre cose andarono sempre più peg-

giorando a cagion del cattivo governo del viceré

Pietro d'Aragona, uomo venattssimo, il quale

tutti i delitti transigeva in pena di danaro , per

guisa che calcolando avere egli guadagnato con

male arti in tali composizioni la somma di ducati

trecentoventimila, dicevasi eh' era destro a pu-

nire le borse, e non già gli uomini. Si aggiun-

sero i mali della guerra che di nuovo si accese

nel 1673 tra la Francia e la Spagna, e non poco

da poi la ribellione di Messina sostenuta da' Fran-

cesi , per le quali cose il nostro reame per soste-

nere la lontana guerra, e far cessare la vicina
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rivolta dovette essere in aspra, e lunga tenzone

di anni sei, nel qual tempo si ebbe ricorso ad

ogni rovinoso spediente ed alla mala fede per

ottener danaro. L'abbandono de' Francesi fece

nel 1678 dar termine alla ribellione di Messina ,

e nel 17 settembre di quello stesso anno ferma-

vasi altresì la pace in Nimega tra la Francia e

la Spagna. Ma questa pace fu violata nel i683,

per guisa che cominciò novella guerra , alla

quale venne posto fine non prima del 1696 mer-

cè della pace di Ryswich. E però non cessava

il cattivissimo sistema, e a mala pena può con

soddisfazione rammemorarsi in questo intervallo

di tempo il governo del Viceré marchese del

Carpio, che si adoperò in qualche maniera a ri-

comporre una parte della nostra disordinata am-
ministrazione , e fece un singoiar beneficio estin-

guendo al tutto i masnadieri.

Frattanto poiché Carlo non avea avuto fi-

gliuoli, e andava sempre più scapitando di sa-

nità, si die luogo alla famosa convenzione tra

l'Inghilterra, F Imperatore di Germania, l'O-

landa , ed il Duca di Savoja per dividersi la Spa-

gna. Ma i grandi di questo Regno di ciò som-

mamente indignati, diedero opera nel 1701 che

Carlo eleggesse per suo successore Filippo Duca

d' Angiò secondogenito del Delfino figliuole di

Luigi XIV e di Maria Teresa figliuola di Fi-

\
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lippo IV. Alla morte di Carlo che seguilo do-

po pochi giorni, pretese succedergli V Impera-

tore Leopoldo , siccome discendente di Ferdi-

nando fratello di Carlo V, e sccolui collegan-

dosi il Re d'Inghilterra, quello di Portogallo,

Y Olanda , e il Duca di Savoja mossero guerra

alla Francia. Ad onta di ciò, Filippo entrato

in Ispagna venne dalla più parte riconosciuto.

Resa pubblica in Napoli la morte di Carlo II,

parecchi nobili mal soffrirono che la Sovranità

passasse in un ramo della Francese dinastia . £
però la Corte di Vienna mandò Giovanni Carata

Conte di Policastro e Carlo di Sangro, amcnduc

uficiali Colonnelli che militavano ne' suoi eserciti,

perchè dessero opera a far passare il reame di

Napoli sotto il dominio della Casa d' Austria .

Si unì a costoro Giacomo Gambacorta principe

di Macchia, ed altri nobili, e avvegnaché il

avesse discoperti i loro disegni pure egli-
rr
IV)

rono Re V Arciduca Carlo , e avendo doman-

dato soccorso a' popolani ebbero da questi Y ama-

ro rimprovero di non doverli seguire, perocché

nella rivolta di Masaniello furono dalla nobiltà

abbandonati . Di siffatta ribellione che durò tre

soli giorni non altro avvenimento è de^no di esser

memorato, che Y incendio di grandissima quan-

tità delle scritture dei nostro Grande Archivio
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che per una stolta vendetta fecero taluni tol-

lerati. Tornate le cose nel primiero stato , venne

Filippo Y in Napoli, e si guadagnò la pub-

blica benevolenza rilasciando alle università tri-

buti non pagati, e ordinando varie altre cose,

per tornare in meglio lo Stato. Ma a cagione

della guerra coli' Imperatore , ci fece ritorno in

Ispagna . In questo mezzo essendosi il principe

Eugenio, comandante degli imperiali eserciti

,

impadronito del Milanese, i Francesi dovette-

ro accorrervi abbandonando il nostro reame, il

quale venne tosto occupato dagP imperiali co-

mandati dal Conte Daun nel 1707 e vi procla-

marono Re F arciduca Carlo sotto il nome di >

Carlo III , il quale dopo quattro anni fu eletto

imperatore in luogo del defunto fratello Giu-

seppe, e prese nome di Carlo VI. Questo can- «

giamento di dinastia non portò gran fatto alcun

cangiamento nel sistema di amministrar lo Star-

to ; anzi , il che più rileva
,
seguitaronsi a scri-

vere le leggi, e gli alti del governo nella spa-

gnuola favella, ed un reggente del Consiglio Col-

laterale fu deputato ad assistere pe' nostri affari '

in Vienna presso un consiglio cola a bella po-

sta stabilito. Non è mestieri rammemorare che

varie utili riforme incominciate furono da quel-

Y imperatore ; e tolti parecchi abusi , onde la sorte

del reame n«n fu sì trista come per lo passato.



a46

Frattanto i col legati i quali avean temuto l' in-

grandimento della Francia per la successione di

Spagna , ebbero più timore degli acquisti del-

l'Imperatore in Italia; e però si volsero contro

di lui. Ma i trattati di pace di Utrech, e di

Rastad fermarono che il Duca di Savoia si avesse

la Sicilia , e V imperatore il ducato di Milano

e quello di Mantova, il Regno di Napoli, i Pre-

sìdi di Toscana.

Scorsi tre anni Filippo V occupò la Sarde-

gna , e pose a blocco Messina , il che diede luo-

go ad altro trattato in Londra , mercè del quale

fò stabilito che Filippo cedesse ogni diritto su' do-

mini posseduti dall'imperatore in Italia. Che
l' isola di Sardegna appartenesse al duca di Sa-

voia restituendo costui la Sicilia all' imperatore;

e che da ultimo l' infante di Spagna D. Carlo

figliuolo* di Filippo, e di Elisabetta Farnese du-

chessa di Parma , succedesse allo Slato di Parma

e Piacenza ed altresì alla Toscana dopo la morte

del Gran Duca^Griancastone il quale figliuoli non

avea. Dopo vari casi accettò Filippo questo trat-

tato, ma essendo morto il Re di Polonia, e so-

stenendo l' imperatore le pretensioni al trono di

Stanislao Lenzischi , si uniron contro di lui il Re

di Francia, quello di Spagna, e quello di Sar-

degna per torgli quanto possedeva in Italia. E
però V infante D. Qirlo che trovavasi in Parma,
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per comandamento del padre suo venne in feb-

braio del 1734 alla conquista del nostro reame,

ed entrato per gli Abruzzi mostraronsi ovunque

prosperevoli le sue armi, per maniera ebe vinto

il rimanente dell' imperiale esercito in Bitonto

in Puglia , ebbe in poter suo tutto lo Stato, del

quale divenne Sovrano dopo pochi giorni, per

effetto di una rinunzia ebe glie ne fece il padre

unitamente al reame di Sicilia . Così dopo du-

gentotrentuno anni di miseria , e d' ogni manie-

ra di rovine riacquistò Napoli la sua indipen-

denza, ed ebbe principi, ebe l'ban fatta lieta

di quel florido stato in ebe di presente si trova.

1
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CAPITOLO II

* *

Ordinamenti, leggi, ed altre cose intorno alla

proprietà.

Sezione I

Accrescimento del numero de' feudatari — Condizione del

reame riguardo alle terre feudali, e demaniali — A quanto

le une e le altre ammontassero in diversi tempi . Gran-

dissimo traffico de' feudi . A qual ragione si giugnesse a

venderli . Preferenza accordata a' comuni che nelle ven-

,
dite che faceasi del feudo potessero riscattarsi ; il cbe di-

i

cevasi proclamare al demanio . Rovina che da ciò ne

venne. Il Governo violando ogni fede vendè quei comuni

che a stento cransi riscartati. Nuove ricompre che fecero

di sé molti comuni fermando col Governo il patto di ribel-

larsi ove fossero stati novellamente venduti. La feudalità

perde di pregio. Come fosse ciò addivenuto. Sacrifici che

facevano i comuni per avere un feudatario meno cattivo

— Soprusi feudali. Ordinamenti dati sul proposito da Car-

lo V , e memorabile magistratura instituita . Continua-

no i soprusi feudali , ed altri se ne aggiunsero, eoi quali

sempre più si usurpavano le facoltà sovrane— Nuovi inu-

tili ordinamenti del Governo per ovviare a tali inconve-

nienti — Novità intorno alla feudale successione. Si per-

mettono eziandio fedi commessi feudali .

Avvegnaché Re Ferdinando il cattolico,

IMmperator Carlo V, ed i successori non mai
allontanati si fossero dal proposito di diminuire
il numero de' grandi feudatari

, pure per altra

via non solo fecero durare la feudalità nella sua
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potenza ; ma 1' accrebbero altresì sia per nuove

concessioni che le fecero , sia perche mostraronsi

deboli a non saper reprimere le usurpazioni non

meno dannose all' universale che allo stesso Go-

verno . E se non più ci ebbe di grandi poten-

tati, siccome gli antichi principi di Taranto, di

Salerno, ed altri simili; d'altra parte; essendo

oltremodo cresciuti i piccioli feudatari , addiven-

ne che costoro all' ómbra di un debole Governo

si permettessero ogni maniera di violenze o dt

vessazioni. Enan fumato le terre feudali siccome

qui appresso è notato. i j >l i
•

Tutte le, terrei, * città dei Regno, che for-

mavano comunità a tempo di Carlo V/ ammon-
tavano a i565 secondochè scrive Marino Erecc ia.

Nel 1679 ascendevano a 1649 siccome rapporta

$ Mole*, dfiMf, quali solp cinquantatrè apparte-

nevano alxegp,. demanio j ,e le altre a' feudatari.

Xel l58G cràn Je comuni in ninnerò di

1975 delle quali 69] demaniali e 1904 feudali.

E veniva^ dipinte come teglie. In provincia di

Terra? di Lavoro 9 demaniali e 197 feudali. In

Principato Ci tra «5A feudali, e i3 demaniali.

In Principato Ultra 1% feudali, i3 deU'.ospfcii

dale dell' Annunziata di Napoli , ed una sola di

regio demanio* In Basilicata 104 feudali y le iS

demaniali. In Calabria Citra 159 fendali , e cin-

que demaniali. In Calabria Ultra i63 feudali,
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e 9 demaniali. In terra di Otranto 169 feudali

e 7 demaniali. In provincia di Bari 5i feudali

e 5 demaniali. In Abruzzo citra 174 feudali e

4 demaniali. In Abruzzo ultra 993 feudali e 7
demaniali. In Contado di Molise 104 feudali e

1 demaniale. In Capitanata 76 feudali e 5 de-

maniali .

Vuoisi però far senno cbe in questi computi

non si teneva conto che delle sole Città e ter-

re che formavano comunità, ed aveano la loro

separata amministrazione senza che vi si com-

prendessero i loro così detti casali o villaggi che

altre abitate terre pur erano. La provìncia di ter-

ra di Lavoro avea i5o di siffatti casali de* qua-

li quarantaquattro appartenevano alla Città di

Napoli) e discorrevano poi dodici miglia al di là

de
9
suoi confini. Ci avea anco a quest'epoca di

grandi oca ti leuaaii nei regno ; ati esempio in

Abruzzo ultra il Contado di Albi e Tagìiacozzo

avea 44 terre , il Contado di Celano con la Ba-

ronia di Carapella 34 ed il Contado di Matera

con la Baronia di collo alto a5, non ostante che

siccome già dissi parecchi non piccioli stati feu-

dali ritornando al Governo si erano suddivisi , in

ispezialta il Principato di Salerno , il Principato

di Taranto , e il Ducato di Bari ricaduti nel real

demanio. '

. Frattanto furono i feudi a quel tempo som*
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manimie in commercio, perocché la più parte

di coloro i quali o al foro intendeano , o al traf-

fico, o al fitto de' dazi o a qualunque altro ufi-

zio che avesse potuto procacciarli ricchezze , fa-

ceansi subito ad acquistar cose feudali per dive-

nir nobili. E tali acquisti vedi essersi fatti al

caro prezzo del quattro, e del tre, e fin del

due e mezzo per cento. Per la qual cosa i no-

velli feudatari o si rinfrancavano del danaro spe-

so oltre la giusta misura a forza di vessazioni e

di gravezze a' vassalli, oppure per sostenere il fa-

sto, e il lusso ch'essi reputavano conveniente

al novello grado ( nel che non dipartivano dal

sistema tenuto dagli antichi boreosi feudatari )

peroravano, o vendevano le entrate del feudo;

E tali vendite, e pegnorazioni , ed avanzo talvoi ta

del prezzo dello stesso feudo non ancora pagato

davano luogo alla rovina delle famiglie per mo-

do che per legge di quei tempi i feudi anda-

vano siccome dicevano in patrimonio , il che era

una giudiziaria amministrazione appresso la ca-

mera della Sommaria : e però una grandissima

quantità di feudi che erano di continuo nella

suddetta cattiva amministrazione andavan sempre

più digradando ed esposti rimanevano alle de-

predazioni dell'avida e mercenaria turba degli

uomini del foro , e degli unciali inferiori de tri-

bunali, i quali in tal modo facendosi ricchi di-
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vénivun, come qui avanti dicca, anch' essi feu-

datari. Questa adunque era la rovinosa condi-

zione di una gran parte de' paesi del nostro rea-

me, nel che essendo allogati la più gran parte

della ricchezza in moneta addiveniva che togl le-

vasi alla industria e ai miglioramento delle pro-

prietà libere quel danaro che pur troppo sa-

rebbe stato loro necessario , laonde queste non

solo non potevano migliorare, ma al contrario

sempre più andavan rovinando.

Ma perchè possa più ordinatamente discor-

rere le vicende della feudalità appresso di noi, uo-

po è rammemorare che i Monarchi Normanni

e Svevi , siccome già dissi, per meglio fermare

la loro autorità intesero a crescere sempre più

le Città demaniali, sia fondandone di nuove,

sia non concedendo o vendendo quelle feudali

terre che al fisco ricadevano . Di che diedero

molti privilegi a parecchie università assicuran-

dole che non sarebbero mai per darle in feudo.

Di tali promesse fecero anco gli Angioni Sovra-

ni, -avvegnaché dato avessero il funesto esempio

di vendere nelle necessità dello Stato gran nu-

mero' di demaniali città, per modo che al finire

della loro dominazione, ed ai cominciare di quel-

la degli Aragonesi poche erano le città che re-

stavano al regio demanio. E se Ferrante I d' A-

ragona si adoperò per isccmar di numero e di

_T)initÌ7Prl hY Cnnalp
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potenza i feudatari, pur tuttavia* non essendo

riuscito nel suo proponimento, tornaron le co-

se dopo la sua morte quasi direi alle stesse

condizioni in che erano a' tempi di Alfonso I
;

ma venuti a regnare Ferdinando il Cattolico,

e Carlo V ; mentre che aumentarono Jc regie cit-

tà con quelle tolte ai feudatari per via di con-

fische, non seppero tali acquisti conservare nel

loro dominio, come avrebbe dovuto farsi, e al

contrario ne fecero novella concessione. Frattan-

to Carlo V allorachè dopo la spedizione dell' A-
frica venne nel nostro Regno, vide da vicino

i mali della nostra pubblica economia ; che ogni

cosa ai feudatari appartenendo sconosciuta era la

regia autorità in quasi tutto il reame; laonde

prescrisse a' suoi ministri dovessero nella vendila

de' feudi dar la preferenza della compra alle co-

munita laddove non volessero novellamente tor-

nare alla condizion feudale , il che risponde auto-

rizzarli a francarsi da quella servitù a proprie

spese, e valeva quanto se loro si fosse imposto una

contribuzione uguale al prezzo, che pagavano.

A questa specie di comprato privilegio si die al-

lora il proprio nome di proclamare al regio

demanio oproclamazione alla libertà . Il qua-

le spediente coniechè gravosissimo piacque ol-

tremodo ai comuni che romper volevano V odiato

giogo feudale. E però di frequenti giovaronsi
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del diritto di proclamare al regio demanio* Ma
tantosto gli uomini del foro trovaron campo

d'immischiarsi in tale faccenda , o di molti ci

ebbe i quali pretendevano non potere i comu-

ni una volta feudali tornare nel demanio del-

lo stato, perocché dicevano: vedi stranezza di

pensare! che il servo una volta venduto non

potesse riscattarsi. Pure non mancarono scrit-

tori che si tennero con calore, con fermezza, e

con sapere alla contraria sentenza. £ fu la qui-

stione, quasi direi, transatta in un memorabil

parlamento composto tutto di feudatari adunato

nel l588 dal viceré di /unica, dove fu stabilito

che per evitare le molte liti le quali tra i ba-

roni ed i comuni di continuo avean luogo, ve-

nisse determinato un termine perchè questi po-

tessero reclamare lo stato demaniale. Il quale

termine fu prescritto con ispecial legge dovesse

essere di un anno dal giorno del possesso preso

dal nuovo feudatario, senza che dopo di questo

tempo niuna altra proroga accordar si potesse o

far domanda. Ma questa apparente agevolezza

conceduta a' comuni di ricomprarsi fu cagione

della loro rovina, perocché per mire fiscali da

parte del Governo, e per orgoglio da parte dei

feudatari erano i feudi messi ad una specie d' in-

canto , sicché il prezzo in modo straordinario ed

oltre qualsiasi misura aumentavasi. Oravvegna-
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ehè ci avesse Ira le condizioni di riscattarsi i

comuni quella di depositarne il prezzo in breve

termine, che la camera della Sommaria fissava

sempre di pochi giorni
,
pure vi adempivano in-

contanente. £ certo si stenterebbe a credere co-

me taluni picciolissimi comuni abbiano per sif-

fatta causa pagato di notabili somme, ove per

avventura da' registri della regai camera del 1 599
soprattutto al foglio i3 non apparisse aver Amal-

fi pagato 216, 160 ducati, Seminara 100,000, e

Somma 112,000. Intanto perchè si potesse co-

noscere del modo come i comuni facevano siffatti

sagrifizi, piace qui riportare una parte di ciò,

che sul proposito dottamente ha scritto il chia-

rissimo Davide Winspear nella nota 83 di quel suo

egregio lavoro intitolato: storia degli abusifeu-

dali, di cui solo il primo volume è stato fino-

ra pubblicato. )) Prima di ottenere lo stato di

» città demaniale , i comuni per lo più non peiv-

y> savano a'mezzi, onde soddisfere i loro debiti

» de' quali si caricavano , e spesso la necessita, o

» l' impazienza di ottenere il bene il più neces-

9 sario li faceva ricorrere agli spedienti i più ro-

y> vinosi. Ottenuto il demanio, il secondo pen-

» siero era di riparare alle conseguenze di que-

» sti spedienti. Allora, o i comuni vendevanè

» tutt'i loro beni demaniali, e le loro gabelle,

» o i particolari cittadini ripartivano sulle loro
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» proprietà il debito, o ritenendo la loro liber-

» là per metà, infeudavano una parte di loro

» stessi . Dico una parte di loro stessi perchè

» avendo molli casali, e borghi erano questi ri-

» guardati come dipendenze del comune princi—

» pale il quale per sostenere se stesso sagrifìca-

» va la sorte di queste parti della stessa popo-

» lazione. Ciò fra gli altri esempi fu praticato

» dal comune di Guglionise e da quello di Fon-

» tecchio. Ma la conseguenza più frequente era

y> la necessità di rivendersi e di ritornare allo

» stalo da cui aveano voluto uscire. Quasi tut-

» t' i comuni che a quest' epoca proclamarono

» al demanio, poco dopo si rivenderono ritor-

j> nando allo stato baronale colla rovina del loro

» patrimonio. . . . L' ordinario tenore de'parla-

» menti o sieno delle conclusioni comunali co*

» quali risolvevano di ricomprarsi, era che si

» trovasse un barone che non li avesse tiranneg-

» giati. Il comune di Sansevero nel domandare

» al Viceré la grazia di esser rivenduto lo sup-

» plico di dargli un padrone , che sia cristia-

» /io, e dabbene , che altrimenti detta terra

» saria al peggio , e del tutto distrutta . »

Ma tali, e tanti sagrifizi di niuna utilità

tornarono, chè vedendo il Governo novellamente

afforzato il regal patrimonio per la ricompra che

di se avean fatto parecchie città, divisò di riven-
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derle. Il quale dannevolissimo , c funesto propo-
nimento venne in quel tempo assai discusso, co-
me quello che violava oltrcmodo la pubblica
fede ed inviliva la Sovranità

5 sicché la Camera
della Sommaria nel 1619 vi si oppose a tutta pos-
sa. Ma dieci anni dopo, essendo Viceré il duca
di Alcalà, la vendita di quelle citta fu ese-
guita. Il pubblico fu sommamente indignato di
questo atto , e varie città si barbaramente riven-

dute levaronsi a romore ; il che se non pose un
argine a quell'inconveniente produsse d'altra

parte che lentamente si procedesse nelle rima-
nenti vendite Essendo di poi sopravvenute allo

Stato maggiori necessita allorachè era Viceré il

Conte di Monterey nel i658, furon novellamente
messe in vendita tutte le città demaniali, e gli

stessi casali della città di Napoli : e la Camera
della Sommaria smemorando le cose da essa al-

tra volta con fermezza sostenute, e in niun mo-
do curando il pubblico bene, prescrivea che nella

vendita si comprendessero quelle città e terre

che avessero privilegio di dover restare nel re-
gio demanio o che il lor prezzo avessero pagato.

Questo atto sì distruttore delle stesse facoltà so-

vrane fu allora commendato da taluni uomini del

nostro foro, ed in ispezialtà dal reggente Ga-
leota che scrisse intorno a ciò sette conclusioni

,

sostenendo potere il Sovrano fare tutto che cre-

17
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desse al di sopra del diritto , contro il diritto

,

e fuori del diritto*

Eseguita in tal modo la vendita
, quelle

città che non poterono riscattarsi a forza di ro-

vinosissimi sagrifizi furon novellamente danna-

te, centra ogni ragion di pubblico diritto e di

giustizia, a perpetua servitù. Pertanto le città

veduto come il Governo sì vilmente facea traf-

fico di esse, immaginarono nelle ricompre che di

se fàceano , a fine di avere una guarentigia meno

incerta per lo avvenire, ciò che dicevano ingiu-

ste cautele , mercè delle quali permessa era loro

la ribellione laddove il fisco fosse disleale a ri-

venderle. Il Winspear ha pubblicata una formola

di queste cautele, ed è la seguente: che in ogni

tempo dovessero essere di demanio , ed in

demanio, e per nullo tempo potessero essere

date, pendute, impegnate, nèper nullo tem-

po alienate a baroni, et omni futuro tempo

dovessero vivere , stare , e commorare ad ob-

bedienza e fedeltà della reale bandiera. Ed
in caso il Re le alienasse ovvero le cacciasse

per alcun modo di demanio, o le donasse a
governo , fosse loro lecito sempre invocare il

nome del Re, e ribellarsi contro chi venisse

per altra via, e li potessero uccidere senza

esser puniti con pena veruna. Ma nè anco que-

ste cautele giovarono, perocché il Sovrano , il
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quale avea a tal condizione sottoscritto gran nu-
mero di contratti non si ristette dal vendere quel-
le città le quali, in ispezialtà Amantea e Ta-
verna in Calabria , vedendosi in diritto di ese-
guire il patto si ribellarono, e a mano arma-
ta respinsero i nuovi feudatari. Andava intanto
in altra guisa la feudalità perdendo quella di-
gnitosa opinione cbe ne' primi tempi avuta avea

,

di essere la ricompensa del merito civile o mi-
litare; e al contrario addivenne appresso di noi
le più volte patrimonio di usurai stranieri cbe
crescendo in ricchezza co' traffichi dei pubblici
dazi, degli appaia e de' prestiti della rovinata fi-

nanza
, accorrevano in folla ad acquistar feudi per

trovar in tal marnerà più certa fortuna e mezzi
di soddisfare alla loro vanita. E i miseri comuni
in à triste occasioni non avendo mezzi di ricom-
prarsi, o temendo poter esser di poi rivenduti,
solo faceano voti o di conservare o di avere un
padrone meno molesto, meno brutale, o come
essi dicevano più pio e cristiano , I quali voti

eran pagati da essi a prezzo di gravissimi de-
biti eh' eran costretti a fare, perchè non perdes-
sero il feudatario il quale più umano aveano spe-
rimentato. E tale altra aiutavano a comperarli
chi avea di sé sparso un buon nome- E di sif-

fatte cose, che pur ti sembran favole , sono tut-
tavia i documenti certi nei nostri archìvi ; é il
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mUsion feudale stabilita fra noi nel 1806 nella

quale tenne egli il sommo uficio di Procuratore

del Re, tali debiti, e tali donazioni formavano an-

che a quel tempo una parte dei debiti de'comuni.

Intanto i baroni si permettevano imporre

qualunque gravezza a' vassalli ,
arrogandosi fi-

nanche la facoltà di imporre tributi ai loro vas-

salli , e di tenere come loro privativa la vendita

di merci, gli esercìzi di manifatture, ed altre

simiglievoli cose. A mala pena in parecchi co-

muni i miseri vassalli poteano ricoverare nei pa-

ghi, e non serbavano altro diritto che quello

di cuocere il pane sotto la cenere essendo lo-

ro vietato di tener forni. Sicché gran parte

del nostro Regno già tanto favorita da naturali

ricchezze era ridotta a tale estremo che somi-

gliava a' più barbari paesi del settentrione. Per

ovviare a tanti inconvenienti Carlo V avea aperto

un campo ai gravami de' suoi sudditi. PrescrU

vendo nel i538 non dovessero i baroni esercitare

il mero, e misto impero, e qualsiasi altro po-

tere che nel modo da' loro privilegi indicato o

invalso da legittima prescrizione; al contrario fos-

sero reputati come rei di usurpata giurisdizione-

Ancora, non dovessero fare di nuove foreste, e

nei terreni delle università, nè usurpare

,rre ner fame pascoli, o metterle a coltu-



a6i

ra , e che restituito fosse tutto ciò che per tali

cagioni illegittimamente aveano in possesso. Che

da ultimo fossero 1inerì i vassalli nel far le com-

pre e vendite di qualsiasi cosa, abolendosi l'a-

buso che i feudatari goder dovessero la preferenza

nel vendere i frutti de' loro beni burgensatici

,

come se di diritti fiscali trattato si fosse ; il qua-

le abuso sostenuto era, e continuò ad esser so-

stenuto dalle cavillose autorità de' nostri forensi.

Che i vassalli potessero cuocere il pane, macinarsi

il grano, tener taverna, ed intraprender viaggi,

senza essere obbligati ad altri servigi, o nella

persona o negli averi meno che a quelli a cui

eran tenuti per antico sistema. Ma quel Sovrano

medesimo conoscendo che queste sue leggi , le

quali ne richiamavano in vigore altre simili state

già latte dagli Svevi
,
Angioini ed Aragonesi, sa-

rebbero anco rimase inutili, volle far secura la

esecuzione loro nel i536 contra i baroni isti-

tuendo all' uopo una straordinaria magistratura

solo a ciò destinata. Il diploma di tale institu-

zionc che non trovasi nella raccolta delle no-

stre leggi, venne per la prima volta reso pub-

blico per le stampe dal Winspear nella soprain-

dicata sua opera. Fu esso indirizzato a' due chia-

rissimi magistrati Galeotto Fonseca , e Pietro de

Atodo, che come suoi speciali delegali racco-

gliessero e giudicassero tutte le accuse, che si
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presentassero coni ra i baroni. Di poi stabilì il

metodo di procedere dando loro altresì la facoltà

di mandare sopra luogo altre persone in vece lo-

ro , il che far dovessero con 1' approvazione del

Consiglio Collaterale. Ordinò eziandio che tanto

quei due magistrati quanto i loro delegati fa-

cessero la istruzione de' processi in via somma-

ria , senza contesa, e forma di giudizio, e per

la sola verità, e notorietà del fatto
,
profferendo

le loro decisioni col concorso di quei Reggenti

del Collateral Consiglio che all' uopo destinati

fossero dal Viceré. E tali decisioni appena pro-

mulgate si eseguissero senza dar luogo ad ap-

pello, o richiamo di sorta alcuna.

Ma questi savi ordinamenti non ebbero al-

cun effetto, sicché continuarono, e vie più creb-

bero gli abusi feudali. £ videsi pure tenere

i baroni durissime , ed oscure carceri sotterra per

gettarvi le vittime delle loro passioni e ven-

dette , ed avvalersi continuatamente dei traboc-

chi o trappole che il lor brutale furore desti-

nava a tomba de' viventi , le invendicate ossa

de* quali in vari di questi orribili luoghi si so-

no a dì nostri trovate come infame monumento

della barbarie di quclP età. Ancora vendere gli

offici di governo e le capitarne d' armi nelle loro

terre, amministrare le gabelle delle Comunità

ritenendo per se quella parte che meglio feceali

Digitized by



963
grado: impadronirsi a viva fona del danaro

dovuto per tributi al Sovrano; e da ultimo ri*

fare le terre distrutte , stabilirne di nuove , chia-

mandovi abitatori col prometter loro privilegi,

e guarantie per renderli vassalli. Le quali cose

,

che ignote non erano al governo , venner da

esso proibite con due leggi, V una del i55g e

P altra del 17 di giugno del i653, nella quale

prescriveasi che i nuovi paesi stabiliti da' baroni

senza sua licenza fossero numerati ed aggregati

al demanio dello Stato. In siffatta confusione ed

m tanto disordine % i baroni che indipendenti

eransi resi dal Sovrano, vollero finanche tor-

re queir apparente soggezione per la quale nel-

le successioni de5
feudi pagavano il relevio. Laon-

de i feudi si contrattavano o dall' un posses-

sore passavano all'altro o per successione o per

altra via, come se libere proprietà fossero sta-

te. Di molte leggi avea fette Carlo V per ac-

correre a questo inconveniente, ed altre ancora,

comechè in parte inutilmente , ne aggiunsero i

Sovrani successori. £ vuoisi in spezialtà ricor-

dare la legge del a5 agosto del 1675 nella quale

furon rinnovati gli ordinamenti, che negli ao
quisti o per contratto o per successione fossero

i nuovi feudatari tenuti a prestare omaggio al

Sovrano fra un anno dalla spedizione del regio

assenso. E dopo di tale doveroso atto ricever
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potessero il giuramento di assicurazione dai loro

vassalli. Ma poiché eluse erano in vario modo si

fatte leggi , cosi il Governo eresse nella Camera

della Sommaria un' altra ruota delta del cedo-

lario per emendare gli errori in danno del rea!

patrimonio , e per tornare allo Stato tutto ciò

che i feudatari occupato avessero o gravato di

tributo minore del convenevole, o che avesse

pagato di meno per adoa o relevio. Spiacque

oltremodo ai baroni siffatta determinazione st

che trovaron mezzi di menare per le lunghe

le operazioni di quel tribunale, del quale in ap-

presso con legge del 1720 ottennero P abolizio-

ne, fermandosi come massima che la prescri-

zione di anni trenta valesse loro per giusto titolo.

Intorno alla successione feudale furon fatte

parecchie novità in favore de' baroni , alteran-

dosi grandemente 1' antico sistema che non esten-

deva di molto la successione dei feudi per ser-

barli sempre come principal proprietà dello Stato.

Laonde avvegnaché per diritto del regno, e

per gli stessi titoli feudali , la successione limi-

tata fosse a' discendenti ,
pure fra le grazie con-

cedute a' 3o di gennaio a' 3 di giugno del 1507

ci ebbe quella che il zio succedesse al nipote

anche per feudi nuovi. E a' 32 di marzo del

i556 e a' ag di marzo del 1 5.J.0 fu stabilito che

le zie potessero anch' esse succedere , e che la
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feudal successione estesa fosse iiisino al quarto

grado. E quasiché ciò fosse stato lieve favore,

si volle medesimamente dichiarare dovessero nel-

la successione comprendersi le zie, e le sorelle

cugine ancorché nei contratti, e nelle inve-

stiture feudali vi fosse il patto che solo do-

vessero succedere i legittimi discendenti ex

corpore . Di poi nel i58g venne conceduta un'al-

tra grazia, di ampliare fa successione verso de' fra-

telli consanguinei ed uterini coi loro figliuoli di

ambo i sessi. £ fu da ultimo estesa anche agli

ascendenti, e a' discendenti in sino al quinto grado.

Ma da gran tempo miravano i feudatari a tener

sempre più ferma nelle loro famiglie la feudalità

per mezzo di fedecommessarie sostituzioni, e vari

inutili tentativi fatti aveano per ottenerle. Ciò

non ostante nel parlamento del i3 di agosto del

1622 esposero aver una lunga spcrienza dimo-

strato che avendo i possessori de' feudi facoltà di

alienarli e di assoggettarli a ogni maniera di obbli-

gazioni Der le auali facilmente ottencasi il regio

assenso, n'era derivata la sciupatezza, e la ro-

vina di varie illustri famiglie feudatarie. Laon-

de chiedevano per qualsiasi specie di feudi e beni

feudali poter f;irc uno o più fedecommessi a loro

arbitrio in favore soltanto delle persone comprese

nella feudal successione. Alla quale domanda,

comechè il Re non si mostrò da prima inchine-



volc; pure dopo non molti anni e precisamente

nel 1666 permise che i maggiorati fedecom~

messori permessi fossero in fino al quarto grado.

Oltre a queste grandi alienazioni che il Go-

verno faceva de' suoi diritti sulla feudal proprie-

tà in danno dello Stato permetteva che vi si con-

traessero immensi dehiti, per guisa che i feudi

cadevano , come scrissi , in patrimonio : la quale

amministrazione giudiziaria inviliva sempre più

la lor condizione. E laddove ai Governo ricade-

vano i feudi , o per delitti di Maestà o per man-

cata successione, essendo essi gravati da tali de-

biti, e dovendo restare appresso la stessa giudi-

ziaria amministrazione , addiveniva che lievissimo

profìtto egli ne traesse . Forse il Sovrano avreb-

be potuto a mano a mano in quei tempi accor-

rere agli errori che in danno dello Stato avean

commessi gli Angiomi, e gli Aragonesi ; e però,

tornando i feudi allo Stato , o non gli avrebbe do-

avrebbe potuIT stabilire limitate facoltà a' no-

velli feudatari: ma il bisogno in cui era quel

Governo, ed il non avere fissati nella sua am-

ministrazione buoni princìpi di pubblico diritto

,

c da ultimo la dissipatezza e la rovina che ac-

compagnarono tutti i suoi andamenti facevano

crescere anziché scemare la giurisdizione feu-

dale
, per maniera che non ci ebbe faudatario al
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quale non fossero siate concedute tutte le facoltà

sovrane, T amministrazione della giustizia, V esa-

zione de' principali e più rilevanti tributi, i

demàni, la forza pubblica, a dirla , tutto ciò che

può avere un indipendente Sovrano , e mancò solo

che i feudatari non si avessero arrogato il privile-

gio di batter moneta. Laonde levatisi costoro ad

assoluta indipendenza e non avendo più forza il

Governo per tenerli a segno, ne seguitarono le

cose da me narrate in questo e nel precedente

capitolo, e quelle che anderò qui appresso spo-

nendo dove altre grandi violenze , e soprusi feu-

dali saranno da me raccontate le quali spesse

volte sospinsero i popoli a sollevarsi. E allorachè

nella memorabile rivolta di Masaniello cadde

abbattuta una parte di quel cattivo governo,

vari comuni a mano armata strinsero i baroni

a stipolare taluni contratti che avessero mante-

nuti i loro antichi privilegi e tornate le cose

usurpate a' demàni e alle proprietà comunali

,

e si fossero astenuti dal mettere di nuove gra-

vezze . Ma non venne appena ristabilito l' ordine

nel regno , che i baroni fatti più arditi commi-

sero atroci vendette sotto sembianza di difendere

il Sovrano, e col favore della pubblica autorità.

Delle quali il nostro popolo talune ancora ne

rammemora d' incredibile atrocità, siccome quella

di lare strappare la pelle alle infelici vittime, e
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conservarla fra' trofei di famiglia, o farne coper-

tura di sedie. Nò ci ha chi ignori che il duca

di Nardo fece troncar le teste di ventiquattro

canonici i quali o erano stati, a egli credeva suoi

nemici, facendole esporre nella cattedrale quasi

in derisione sulle loro sedie sacerdotali.
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Sezione II.

•

Condizione detta proprietà ecclesiastica — Donde, e come

avvenisse che in i»traordinario mudo si accrescesse —
Effetti che ne risentirono le proprietà dille private per-

sonc , e il patrimonio dello Stato — Decime che levava-

no i Pontefici sulle ecclesiastiche proprietà — Benefizi
,

commende ecclesiastiche , ed altre «uniglicvoli cose —
Spogli , ed entrate delle Chiese vacanti — Talune parti»

cola ri ti intorno alfe decime Pontificie. Qua! parte di

esse ne prendesse il Governo — Esazioni a e Tribunale

per la fabbrica della Chiesa di S. Pietro in Aoma — Pro-

prietà dell'ordine de'Cavalieri di S. Lazzaro— Ordine di

Malta— Quel che fece Y iinperador Carlo VL per le pro-

prietà', c benefizi , e per altre cose concernenti le eccle-

siastiche persone e i beni demaniali — Demàni dei comu-

ni — Loro condizione — Domani dello Stato — Dema-

nio della Sila in Calabria — Tavoliere di Puglia — Fo-

reste , caccia ,
pesca — Condizione delle altre proprietà

del Regno riguardo aUe private persone. Varie iostina-

zioni di Monti , fratrie , ed altre consimili cose per cui

si vincolò vie maggiormente la proprietà libera. Suo

digradamento donde derivasse — Funesta influenza de)

foro — Sostituzioni , fedecommessi — Donde nascesse la

-difficoltà dei prestiti io moneta ipotecando le proprie-

tà — Legge che fra noi sin dal i53a prescrive Io stabi-

limento di ciò che ora direbbesi Consmvaiione o insinua-

zione delle ipoteche.

Facendoci ora a ragionare della proprietà

ecclesiastica
,

piace rammemorare che questa

crebbe oltremodo, tal che fu estimato al cader

del secolo XVII che possedessero le Chiese ol-

tre i due terzi della intera proprietà libera del
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Regno, e di questa la più pregevole. E di

ciò la principal cagione vuoisi attribuire al-

l' andamento di quel secolo che presso di noi

fu secondalo e per V abbandono di disciplina

,

e per le leggi del Governo , e per Y alto po-

tere che esercitarono nelle cose temporali le ec-

clesiastiche persone. Laonde sì ricchi addiven-

nero e innumerevoli gli ordini religiosi e le

loro riforme , che malgrado del volo di povertà

nella Citta di Napoli gran parte de* cittadini

dovettero forzatamente vendere le proprie case,

e i poderi , e andarono ad abitare nei borghi

,

affinchè i monasteri si ampliassero, ed altri se

ne facessero. Niuna legge ci ebbe che mettesse

pur argine ai tanti acquisti degli ecclesiastici,

avvegnaché più volte i popoli facessero osservare

il grave disordine nel quale trovavasi e viemag-

giormentc andava cadendo la nostra economia,

ed era quasi direi il Governo tratto egli stesso

in quello sconvolgimento di cose m cui le più

volte il privato interesse fu coperto dal velo

della sacrosanta nostra religione. Aggiungi che

a quel tempo una parte della nostra popolazio-

ne, o per volontà o per forza, destinata era ad

entrare nei chiostri recando seco e. J*aù fondi,

ed entrale , e moneta che addivenivano proprietà

chiesastica. In ispeziaità nelle famiglie nobili

quei secondogeniti che non atti reputavano alla
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milizia , c alla magistratura , c quasi tutte le

donzelle si destinavano a vita caustrale. E, quanto

alle donzelle, erasi introdotta la consuetudine di

recar seco di grandi doti, come se a marito an-

dassero . Del che ci ha importante memoria nel

parlamento tenuto a'io di settembre del 1617 in

cui la Città di Napoli domandò, avvegnaché non

l' ottenesse , che limitate fossero quelle doti.

D' altra parte taluni Vescovi aggiungevano al pa-

trimonio della loro diocesi una parte della eredità

di coloro i quali morivano senza che fatto aves-

sero testamento, sotto sembianza eh' essi eran chia-

mati per costoro a fare quelle
.
disposizioni che

dicevansi in remedium animae. Il quale esem-

pio venne seguitato da altre ecclesiastiche per-

sone, per maniera che giovandosi del pretesto

eh' esse potessero disporre per tutti costoro che

senza testamento morissero , si appropriavano par-

te della eredità , e della rimanente pretendeva-

no disporre a loro talento. Ma tali soprusi , che

finiti erano in Francia allorachè fra noi istabi-

lir si voi cario , furono raffrenati per virtù del vi-

ceré duca di Alcalà , nel che fu secondato dalla

Corte di Roma che pur quelli eccessi riprova-

va . Nè minore accrescimento ebbero le ecclesia-

stiche proprietà a cagion delle tante pesti e ci-

vili discordie che sterminando di intere famiglie

facean sì che il superstite il quale niuno crede



si aveà lasciasse i suoi averi alle chiese. Dalle

innumerevoli carte de' nostri antichi monasteri

che mi è occorso , e potrà occorrere a chiunque

di leggere , è manifesto che gran copia di dona-

zioni e di eredità vennero loro fatte in quelle

congiunture

.

Ma tanta proprietà essendo in potere delle

chiese restava francata ed immune da tributi;

così che diminuivansi i mezzi della finanza , e si

gravava l'altra parte della proprietà, che eccle-

siastica non era , di tutt'i carichi dello Stato , del-

le università , e de' feudatari . Laonde sempre più;

andavano a rovina le private proprietà , e di molti

pur ci ebbe i quali per francare i beni loro se-

guitarono quell'antico abuso che io già cennai,

di fingere donazioni, vendite, ed altri simiglic-

voli contralti con le chiese, per farseli di poi tor-

nare sotto titolo di censo, livello, o fìtto e non

più si curò quella legge degli Aragonesi che le

proprietà-passassero agli ecclesiastici col tributo

di che eran gravate.

Frattanto così immensa proprietà ecclesiastica,

la di cui entrata spesa forse nel nostro reame sa-

rebbe anco riescita di qualche bene , era gravata

dalle non lievi contribuzioni delle decime clic,

come dissi , la Santa Sede levava per sue necessità.

Ci avea pure le non poche commende , benefizi,

ed altri simili assegnamenti tutti a prò di stra-
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niere persone, e che in paesi stranieri dimora-

vano; ed invano il popolo, e le nostre chiese

lamentavano questo male ; che ad onta di vari

ordinamenti che vietavano darsi commende, e

benefìzi agli stranieri, sempre questi Ji ottenne-

ro a preferenza de' regnicoli . lid ove pur con-

ferivansi a taluni nazionali , era questo un bel

trovato di eludere la legge, perocché costoro o

non vi prestavano che il solo nome, oppure ri-

ceveano assai scarso emolumento a condizione che

la grossa entrata del benefìzio andasse al prelato

straniera La cagione per la quale quasi tutte que-

ste entrate erano date a stranieri derivava da

che il nostro Governo per fini suoi voleva tener

stipendiati e in Roma e in altri paesi genti che

nelle occasioni potessero favoreggiarlo. E poiché

i benefizi , e le commende per unte largizioni

si esaurivano, così tramutava risi in essi i sempli-

ci legati pii, e non si ebbe riguardo a' diritti

de' particolari , delle comunità , de' regi padrona-

ti, e delle regalie, e talvolta della stessa ragion

feudale, donde ne seguitò la distruzione di Unti

ospedali, ed opere pie, e di beneficenza. Scrive

il Pecchia che fra i tanti beneficiati stranieri il

solo Cardinal di Aragona fu generoso nel volere

i feudi annessi si trasferisse per sempre alla Ca-

sa Santa dell' Annunziata di Napoli per sostenere

18
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Je molte, e varie sue opere di beneficenza, il

che venne fermato con Lolla di Papa Leone X
nei i5i5.

Quanto agli spogli, a' frutti, alle entrate

delle chiese vacanti, continuò sotto il regno di

Ferdinando il Cattolico il sistema tenuto dagli

Aragonesi , siccome già toccai nel capitolo II del

libro IV. £ per narrare particolarmente delle de-

cime, ricordo essersi stabilito che il Governo nella

imposizione che ne facea la Corte di Roma, ne

riscuotesse in suo benefizio una metà. Ma nel i5a8

essendo il Pontefice Clemente Vili prigione di

Carlo V e dovendo pagare per il suo riscatto tra

le altre cose una somma di danaro che sorpas-

sava i 5oo mila ducati spedì commissari e col-

lettori nei nostro reame perchè esigessero, per

quanto meglio riescir poteva, decime e spogli

dalle chiese. Carlo V tali cose non vietò, sicché

egli che tenne contra ogni fede quel Pontefice

prigione , il fece di poi riscattare a spese di una

parte de' suoi sudditi : la quale cosa era lo stesso

che imporre a costoro per via di tributi quella

stessa somma ch'egli esigeva dal Pontefice. Fin

da questo tempo queir Imperatore si adoperò

perchè con sommo rigore fossero -esatte spesse de-

cime, dai Papi i ed altre simiglievoli gravezze

sulla proprietà delle chiese del nostro regno

,

perocché in tal modo a lui veniva non lieve prò-

/
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fìtto, risentendo una parte di quel danaro che

egli dissipava ne' suoi Stati di Germania, di Spa-

gna, ed in Italia per le molte guerre nelle quali

occupato era. E vanamente su questo particolare

fu stabilito ai 39 di luglio del i55a che laddove

prescritta era dalla Santa Sede la csazion delle

decime , non vi si potea dar luogo se prima con-

vocato non si fosse il Clero del regno per evitare

tutte le estorsioni, ed altri disordini che inevita-

bilmente neli' esigerle intravvenivano. Intanto

Giulio II veniva a reggere maestosamente la Santa

Sede e, siccome è noto, emular volendo la gloria

di Salomone nella fabbrica del tempio di S. Pie-

tro, comandò tra le altre cose per quella spesa

applicati luti' i legati pii che nel mondo

o che da-

perchè tale

ordinamento avesse esalta esecuzione instimi in

Roma un tribunale per vegliar non meno la fab-

bricazione del tempio che le suddette esazioni

.

Tali prescrizioni furono scrupolosamente esegui-

te nel nostro Regno e il Governo vi acconsenti

comrn il desiderio degli ecclesiastici e delle por-

laiche. È però i commissari Apostolici li

stringevano ad ogni modo, ed obbligavano i 110-

ad esibire gli atti per poter più agevolmente

cnire i beni . Le quali cose furon cagione di
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vari inconvenienti e nel 1640 fu dalla citta di

Napoli dimandato abolirsi quelle esazioni ; laon-

de per qualche tempo ne fu mitigato il rigore

,

ma più appresso e in ispezialtà nel iòS 1

] sotto

il Viceré Jnica di Alba tornarono le cose come

per lo addietro. Era il principal Commissario

Apostolico ordinariamente lo stesso Nunzio che

fra noi mandavasi, il quale pose in Napoli un

tribunale per meglio effettuare quella esazioue.

Eppero crebbero sommamente i rigori non solo

nella nostra citta capitale, ma soprattutto nelle

province : e narra sul proposito il Cardinal De

Luca , ed il ChioccareUo ne' manoscritti giuri-

sdizionali, che i Commissari citavano, scornimi in-

cavano , senza che valesse alcuna prescrizione di

possesso o che alcuna pietà sentissero per la po-

vertà delle persone. Donde ne seguitarono litìgi,

violenze e, quel che più gran cosa è, inceppo

grandissimo, e rovina alla proprietà. Del pari nel

1589 fu quistione e venne spedito un apostolico

legato per conoscersi la quantità dei beni eccle-

siastici stati malamente alienati da un secolo, o

delle usurpazioni che se ne fossero fatte. Si pro-

poneva al Viceré Alcalà che togliendosi tali beni

dai loro possessori ne avrebbe avuto il nostro

Governo una parte non minore di ducati cen-

tomila , ma quel Viceré persuase Filippo II a

rifiutare quel proponimento.
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Pertanto le decime continuarono ad esser

riscosse frequentemente su i beni ecclesiastici
,

e quasi sempre il nostro Governo ne ebbe la

metà del provvento. E si volle di poi mettere

anche tal diritto in disputa ; ma indarno , cbè

sempre la nostra Tesoreria nel ricevere quella

esazione , che facevasi da' nostri vescovi e da al-

tri ecclesiastici , ne ritenne quel che le apparte-

neva . Talvolta addivenne che tali decime si esi-

gessero sei volle P anno , ed è memorabile che

nel 1660 avvegnaché tutto fosse in estrema mi-

seria ed i contadini non potessero coltivare i loro

poderi per istraordinari alluvioni
, pure quelle

gravezze riscosse furono.

Anche P ordine de' cavalieri di S. Lazzaro

che fra noi s' introdusse , acquistò di grandi ric-

chezze, appropriandosi tra le altre cose la roba

dei lebbrosi che morivano negli ^ospedali da essi

assistili. In prima Re Filippo II non avea voluto

ammettere tali cavalieri nel regno; ma di poi

nel 1579 permise che vi fossero non come ec-

clesiastici, ma come laici. Appresso siccome è

noto, i Duchi di Savoia riunirono quest'ordine

a quello di S. Maurizio, e provvedettcro essi le

non poche commende che ci avea nel nostro

regno.

Intorno all'ordine dei cavalieri Gerosolimi-

tani, non debbo ristarmi dal lar conoscere che
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tutte le commende, priorati e ballali del nostro

regno erano nelle mani di straniere persone.

Eran queste le condizioni delle cose riguar-

do alla proprietà ecclesiastica al finire del dicias-

settesimo secolo. E non prima del 1708; re-

gnando Carlo VI, fu mandato ad esecuzione che

i benefici ecclesiastici nel regno si conferissero

soltanto a
1

nazionali , e fu prescritto si mettessero

sotto sequestro tutte le entrale ecclesiastiche da

straniere persone possedute, le quali fuori del

nostro regno si trovassero. Ancora, nel 1717 lo

stesso Sovrano abolì il tribunale del Nunzio im-

pedendo le esazioni che faceva. Moderò del pari

la esazione degli spogli, e mise termine a quelle

per la fabbrica di S. Pietro. Ed essendosi di-

scussa la dimanda già fatta dalla città di Napoli

sotto Filippo IV, di limiterei gli acquisti eccle-

siastici, venne stabilito da quel!' Imperatore che

il Col laici al Consiglio e la Camera della Somma-

ria avessero sul proposito riferito ciò che crede-

vano espediente. Frattanto, avvegnaché nulla si

fosse ordinato apertamente contra quelli acquisti,

pure col fatto vi fu messo un qualche limite.

Riguardo a' beni demaniali dello Stato , delle

università , delle chiese e dei feudatari , come di-

pendenti al tutto dai cattivo sistema di politica,

e di amministrazione di che già dissi, erano ab-

bandonati a segno tale che sempre più rovina-

*
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vano. I demàni comunali oltre di essere di per

sè un male per le proprietà che comprendeva-

no, erano in parte ingiustamente occupati dai

feudatari, ed in altra gravati da molte servitù

che da questi vi erano stabilite. Aggiungi che di

frequenti erano alienati in disprezzo delle leggi

ed accrescevano il feudal patrimonio
j
per guisa

che a cagion delle tante alienazioni si rese ne-

cessaria la memorabil legge del i65o perche rein-

tegrati fossero , ma anche questa legge per varie

vie fu elusa, e le Università a mala pena revindi-

carono poca parte dei tanti perduti beni. E
quando pure rimaneva il comunal demanio espo-

sto alla servitù del pascolo, i baroni i quali per

consuetudine forense uguali avrebbero dovuto

essere a qualsiasi cittadino della Università per

F esercizio di quel diritto, all' opposto lo occu-

pavano interamente o per forza o per frode. *

Quanto a' demàni dello Slato ,
esposti a

cattiva amministrazione, degradavano sempre più

senza che fossero di niuno aiuto alla finanza.

Accrescevansi d' altronde per le confìsche dei

beni comminate dalla legge , e per delitti di

maestà, e di eresia. Ed in tali confische cran

salve le doti della moglie, o sorelle del condan-

nato. Avendo più volle la ciltà di Napoli re-

clamato clie abolita fosse la pubblicazione de' beni

per qualsiasi delitto, ottenne nei parlamenti del
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i5 di marzo del i5o3 e del 3 di giugno del

1507 che quel barbaro sistema non più avesse

luogo , meno clic nei due mentovali delitti di

maestà, e di eresia, restando però sempre salvo

e le doti e qualsiasi ragione da dote dipendente.

Intorno al demanio della Sila in Calabria,

celi è da sanere che inutili essendo tornati i

provvedimenti de
1

Sovrani Aragonesi per impedire

le usurpazioni , fu d' uopo che altri somiglievoli

ordinamenti facessero Ferdinando il Cattolico,

e Carlo V, che anche niuna esecuzione sortiro-

no . Intanto i cittadini di Cosenza e de' suoi ca-

sali, che come dissi godevano i diritti di semina,

di pascolo, e di legname, vedendo che per le

usurpazioni di quelle terre venivan loro impe-

diti , avvisarono poter ottenere la guarentigia di

quei diritti per mezzo de' tribunali. E però nel

l554 fecero istanza in quella Regia udienza pro-

vinciale; sicché procedutosi contra parecchi oc-

cupa tori, fu dall'uditore Altado fatta

che i piani di quel demanio si aprissero a

scolo comune in sino alle radici dei monti. Ma
essendosi richiamata la causa nel Sacro Regio Con-

siglio, vi rimase indecisa. Non ristavan però gli

abitanti di Cosenza di chiedere giustizia dal So-

vrano laonde nel i568 fu mandato dalla Re-

gia Camera della Sommaria il Loria per

noscere delle usurpazioni. Ma tal
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niun risii Ilamento ebbe, e durarono le cose nello

stesso stato, cosicché inutili tornarono le altre

commissioni che di tempo in tempo diede la

Rcal Camera a vari Magistrati, come furono

quelle al Consigi ier Vera nel i585 ed al prin-

cipe di Montaivo nel 1609, e vanamente compi-

lavansi processi; che Toro degli occupatoti del

demanio faccvali restar sepolti nella polvere dei

nostri Tribunali.

Regnando Filippo III si vide il disordine in

cui era quel demanio caduto, e però nel i6i3

prescrisse quel Sovrano che si procedesse con-

tra gli usurpatori, e medesimamente s' impe-

disse il taglio de' pini tanto necessari alle co-

struzioni delle navi . Per la qual cosa con ban-

do che venne poi confermato con legge del

5 agosto del 1614? fu proibito a chiunque

d" intaccare i pini o mettervi fuoco o estrar-

re pece sotto pene e corporali e in danaro.

Nel 161 5 fu confermato a' cittadini di Cosenza

e de' casali il diritto di tagliar legna secche per

uso di fuoco, e di tede, ed anche le verdi per

farne travi e tavole per solo uso delle loro abi-

tazioni, purché fossero pini bianchi, e non ros-

si , e giunti a maturità . Medesimamente fu com-

messo ai preside Sai uzzo, e al fiscale Natale

di esaminare sopra luogo se per V erba estiva

si potesse fare nella Regia Sito uno stabilimento



simile al Tavoliere di Puglia, tanto più eh'

sendosi abolite le regie razze de' cavalli , dovea ri-

vi estesi pascoli rimanere inutili. In siffatta oc-

casione furono eletti e riserbati boschi oppor-

tuni per le costruzioni delle navi , ne' quali

proibita fu la fabbricazione dell» pece , ed ogni

uso civico degli abitanti di Cosenza, e de' ca-

sali. E tali boschi ai dissero camere chiuse.

Nuovi richiami si fecero nel 1662 perchè le

cose della Sila sempre più peggioravano, e soprat-

tutto facevasi osservare che appresso la Regal Ca-

mera erano 277 processi senza che alcun provve-

dimento si fosse data Laonde affidatane la cura

al principe di Gasi , costui riferi esser tali e Un-
te le usurpazioni , che queir antico e vasto de-

manio trovavasi per ogni via diminuito. E però

non potette la regal Camera in vista di ciò fare

a meno di ordinare che si apponessero nella Sila

i termini secondo lo stato e la forma dei diplo-

ma di Re Roberto. Pertanto il Valero al iale
fu commessa l'esecuzione, e di sequestrare/ le

terre usurpate, fece levare la pianta della Sila,

ed apporvi i termini con ottantasettc pilastri.

Fu parimenti confiscalo il territorio di S. Gio-
km 1
1 MI

la dovesse esser compreso un vasto tenimento

boscoso ne' dintorni del comune di Misuraca

.

lìòCLfuila in tal modo la confinazione •
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slrò il Valero i fondi usurpati , e fece calcolo

de' frutti indebitamente esatti . Tal sequestro

venne di poi rinnovato d' ordine della Regal Ca-

mera nel iti8 5, e nel 1686 fecesi istanza fiscale

pcxcJUè si aprissero le difese che ci avea, vie-

tandosene la formazione di altre per lo avve-

nire , e costringendosi gli usurpatori al pagamen-

to delie entrate indebitamente esatte . Ma co-

t.o 1 c j 1 i ^ ^ ir ci^ c tC*i i*cj 1 1o \.*\ ci ili 1 ri 1 1- 1 \ n ci CjC_j 1^ li y 1 1 o ci c* i

Ja fìegal Camera, ed offerirono una transazio-

ne, la quale mostrando di giovar grandemen-

te agi' interessi del fìsco fu fermata per ducati

78i3. E perchè ai celasse il tradimento che fa-

cevasi agli interessi del Governo, non s' indica-

rono in essa i confini delle terre usurpate , la

qualità e la quantità de' boschi devastati , e da

ultimo le indebite esazioni . Per tali cose fattisi

più arditi gli usurpatori si spinsero ad altri ec-

cessi e commisero infiniti altri disordini , per

conoscer de' anali fu delegato il presidente Mer-

cader. Costui compilò molti processi di usurpa-

zioni , e di incendi di alberi ,
pose in sequestro

molte terre, ma tenne lo stesso metodo de' suoi

predecessori non curando di descrivere e con-

finare le usurpate terre ed i demàni. Gli usur-

patori ofteriron tosto un' altra transazione nel-

la somma di ducati 3*407 che venne accet-

tata. Di maniera che la più parte di quel de-
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man io fu venduta a forza di frode e di rigiri

per una somma di ducati 4°3 20 che né anche

per intero il Governo esiger potette , e che cer-

tamente non valevano a francarlo di tutte le spe-

se fatte per delegare magistrati
, perìzie , com-

pilazioni di processi , ed altre cose simili . Cosi

le condizioni della Sila andavano sempre più

peggiorando senza speranza che ,niun utile po-

tesse tornare o alla finanza , o al pubblico, o

all'una a un tempo e all'altro. Tutti i prov-

vediti che nel 1753 si riscuotevano dalla Sila

erano i seguenti. Dal fitto della bagliva , gra-

netteria e mastrodattia , annui ducati 235o. Dal-

le neviere i65o . Per le peci bianche e nere che

ivi si raccoglievano, circa 144?» Per diritto che

pagavasi sulle travi , e tavole di quei boschi du-

cati 58. In uno annui ducati 54o5.

Facendoci ora a discorrere il vastissimo de-

manio del Tavoliere di Puglia , vuoisi rammemo-

rare che finita la dominazione degli Aragonesi, era

esso per ogni verso in rovina ,
perocché cresciuti

erano i soprusi, e le estorsioni de' regi unciali

e de' feudatari , le deferenze ne' pascoli
,

gli ag-

gravi ai pastori, ed i privilegi, e le franchigie

per talune persone. Carlo V comandò che si

chiamasse in vigore tutto il sistema, e le leggi

degli Aragonesi per riacquistare i terreni usur-

pati , aggiugnendo però che si facesse esazione
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in lana, o in armenti, laddove non si potesse

pagare il tributo in moneta. Ma volle anche

che fosse tra i privilegi del Tavoliere , che

nella fiera di Foggia non si potessero portare a

vendere lana ed animali oltre quelli soggetti

alla dogana: il che costituiva una specie di ino-

nopolio a prò de' censuari , e formava vieppiù

le contrattazioni alia voce anche per le lane,

donde in vari tempi ne son venuti danni gran-

avendo egli deputato a reggere queir amministra-

zione il Figueroa furono tornate molte terre oc-

cupate. E poiché vari luoghi eransi messi a coi-

gesi , e noit seminarsi avanti le poste delle pe-

core in taluni siti per una estensione di un mi-

glio ed in altri di mezzo . E tutto questo spa-

zio si disse Tavoliere delle poste . A quel tem-

po estimato era il Tavoliere capace di 945, ooo

pecore. Ma durando tuttavia i dWdki di quel-

l'amministrazione , avvisò il Governo spogliarsene

in gran parte , e riordinarla vendendo V udì zio

di Doganiere in persona di Ferrante di Sangrò,

il che fu cagione di più gravi inconvenienti ;e

di maggior danno, a segno tale eh' eransi finan-

che disperse tutte le carte, ed i libri concer-

nenti il Tavoliere, del quale ignoravasi al tutto

la condizione . In tal frangente nel i548 vi fu-
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rono mandati il luogotenente della Camera Re-*

verterà ed il presidente Gucrrcro; fu altresì com-

pilato un gran libro in cui vennero notate le

misure, i confini, e quanl' altro queir ammini-

strazione riguardava . Fu di poi eseguita la rein-

tegrazione per pascolo di molte terre a coltura

nella somma di versure 2060 ( ogni veraura è

tre moggi ), ed essendosi proceduto a general

misura si trovò tutto il Tavoliere essere di corra

i5, 641 ( ogni carro si compone di venti versu-

re ) delle quali se ne lasciarono carra gi3g a

pascolo, ed il rimanente a semina. Di poi nel

1649 fu determinato che i fratturiy eh' è a dire

le strade donde nel Tavoliere venivano le peco-

re , fossero larghi di palmi sessanta. £ tali strade

furono tre. La prima dall' Aquila per Alano, e

Manupello a Bacchiano, e passando per A rissa,

Mon tenero , Lari no , San Marco , e Saciono* La

seconda Celano Roccademelo per Popoli , An-

versa 9
Solmona , .Palena ,

Taranto^ Quadro , Gam-

bate», Gelenz^, V^nafro, Castellano, e Lui

cera. La terza da Pesco Assersu lo in A n tic lena,

/""nc-t nlrì L->rif rr/i Tcprnifl Cantalnno . Sunino San^KtattMUiadlI^tU , loculi* ,
vbuiu'uj'v , uu^/iuv , vjnn

Mar*», Qcpmri», Urtarla, Bovino , ed Ascoli.

Frattanto come' tutte le pecore dalle quattro pro-

vince di Abruzzo, Contado di Molise, Terra di

Lavoro, e Capitanata doveano forzatamente ca^

lare nel; Tavoliere, addivenne dio non si- lasci*
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di esigere la lassa da quelle pecore che in tali

province fossero rimase ' e però stabilita era per

più agio una Dogana in Abruzzo , in ispecial tà

in Aquila, e doganella chiamavasi perche era un

ramo di quella stabilita in Foggia, ed il Doga-

niere di questa vi deputava un suo luogotenen-

te per amministrarla.

Per qualche tempo si accorse mercè di que-

sti provvedimenti a vari disordini, ed evitaron-

si le ruberie che certi regi unciali faceano per

permettere in taluni siti la semina, i quali fu-

rori cresciuti nel i555 per essersi poste altre

looo carra a coltura per maggior comodo del-

l'annona della citta di Napoli a cagion di cru-

delissima carestia , e di poi se ne aggiunsero al-

tre 5oo, sicché ammontarono Je terre addet-

te alla semina a carra 8000 e quelle al pa-

scolo a 7641 • E qui poni senno che frequen-

ti erano a quei tempi i richiami de' Pugliesi per-

chè loro si concedesse di mettere quelle terre a

coltura, e intorno a questo proposito l' esperien-

za avea dimostrato che le viti , le mandorle
,
gli

ulivi allignavano molto bene in quel terreno , so-

prattutto in Trevico, Grumo, Ruvo, Quarata,

Manfredonia, e Lucerà. Laonde fu pubblicata

nel i553 una legge nella quale comandavasi che

le cose rimanessero siccome fino allora state era-

no, senza che quella coltura si accrescesse. li
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che rip orla P Agela nel secondo volume della sua

opera , le parole della quale legge trascrivo volle

in Italiano a che per quella parte di 'terreni

» chiusi, in cui sono vigne, oliveti, mandorle,

» rimanessero come si trovavano. Ma che però

» non si ampliassero, e non si coltivassero altri

» terreni in tal modo. Che inoltre quelle terre

» che si trovassero atte ad uso di erba si apris-

» sero ,
perchè gli armenti , e gli animali della

» regia dogana vi potessero liberamente pasco-

» lare . E che da ultimo le terre in cui fosse

» seminato, raccolto il frutto, si aprissero anche

» a pascolo . »

Ma quanto a' particolari della semina di

quelle terre , è mestieri conoscere che gli agri-

coltori sperimentatala favorevole nei primi anui

,

ed infruttifera negli altri , come per necessità do-

vea intravvenire, divisaron coltivare una parie

di esse, lasciando l'altra in riposo e destinata a

pascolo per ricevere in tal guisa il concime. Il

che dice il de Dominicis: pregiudicò somma-

mente alla pastorizia senza fare un propor-

zionato sollievo all' agricoltura ,
giacché do-

po pochi anni di semina le terreerano rima-

nte egualmente infruttifere per gli agricoltori

,

ed inutili pei pastori . / primi non correvano

ad acquistarle se non dopo assicurata lafer-

tilità col riposo, e gli altri non potevano so-

Digitized by Google



a89
stenere leproprie greggi senza unirvi una giu-

sta proporzione di territorio saldo. Per siffatte

cose non potea il Tavoliere cangiare in prò-

sperevoli le ingrate condizioni a cui il dannava

il Governo, e vieppiù digradavasi per effetto di

rigori che spesso si adoperavano, e laddove il

Sovrano deputava persone probe, ed imparziali

a verificarne lo stato riferiron sempre esservi mi-

scria e barbarie fra quei pastori aggravati dai

furti , e dalle estorsioni de' regi unciali , e dalle

tante persone addette all' amministrazione di quel-

la branca finanziera, che è a dire uditori cre-

denzieri, notori , scrivani, segretari, attuari

cavallari ordinari, e straordinari Ed aggiun-

gi che un vizioso metodo di contabilità faceva

disperdere una parte della esazione, perocché

V ufizio di cassiere era a quello di doganiere

congiunto, e però non potevasi avere uno stato

meno incerto di quanto in fatti quel proyvento

rendesse. E comechè in vari tempi si fosse-

ro fatti risparmi per le spese della esazione,

pure queste furon sempre gravose per V erario.

Ma perchè meglio si potesse conoscere delle

vicende dei Tavoliere, panni utile mostrare

e quanti animali ci avea e l'entrata che ne ri-

traeva la finanza . I fonti da' quali tali notizie

ho raccolto, e gli altri fatti che narrerò altro-

ve, son tratti in ispezialtà dall' opera del de Do-

x9



minicis , da quella di Stefano, e delle opere

del Moles , e del Galante , e soprattutto dalla

pregevole raccolta di sei discorsi , cui seguono

vari ordinamenti del Governo riguardo al Ta-

voliere che P Agcta riunì, e pubblicò nella sua

opera annotazioni a Moles. Le quali memorie

scrissero taluni magistrati di quel tempo intorno

al 1667, 1668 e 1669, d'ordine del Governo

che proponevasi di sapere e di opporre un ri-

medio alle cause del disordine nel quale ca-

duto era il Tavoliere. E certo da miglior fonte

non hanno attinte le storiche nozioni di quei

tempi i pregevoli scrittori che non e guari han

trattato fra noi della rilevante quistione se af-

francar si dovessero i cantoni del Tavoliere , e

dissodare le terre a pascolo , di che a suo luogo

meglio dirò.

Erano nel 1536 allogate nel Tavoliere io48,36

pecore, 14,400 vacche. Ne avea il Governo annui

ducati 72604 netti dalle spese di erbaggi compe-

rati da lui che sommarono a ducati 18,223 ed

11 grana.

Nel i34i le pecore erano 1,066:317, le

vacche 12438. Il prodotto era ducati 72768 e

grana i5 netti dalle spese di erbaggio.

Nel i549, allórachè reggeva il Tavoliere Fer-

rante di Sangro da cui furono reintegrate varie

terre usurpate, sommavan le pecore a l,l37,o64>
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le vacche a 11610. L' utile netto siccome di so-

pra 77,94» e 71.

Nel i553 erano le pecore 1,450:848 le

vacche 8732 P utile siccome di sopra ducati

96,614 e 95 grana. Dopo di questo tempo si

accrebbe il numero delle pecore in sino ad

I,5i3,i56 ed in proporzione crebbe anche l'en-

trata del Governo. Il quale aumento di ani-

mali derivò da che furon costretti i pastori a

venire nella Puglia
,

assoggettandosi coloro i

quali non fossero venuti al pagamento del tri-

buto, secondo le istruzioni di Ile Ferrante. Non

pertanto il Tavoliere continuava a dar poca en-

trata
;
per guisa che nel i556 il Governo per

aumentarla accrebbe la tassa stata già imposta

da Alfonso I che era di scudi 8 per le pecore

fino a ducati i3, e per le vacche, e i giumenti

che era di 25 a 32 Fu medesimamente aumen-

tato il prezzo del tributo pei terreni addetti alla

seminazione, per lo che diedero in bel circa

fra i 40 ed i 5o ducati a carro. Pure il pro-

dotto lordo del Tavoliere non oltrepassò nel

1573 i ducati 157,752. Laonde passato il no-

stro reame sotto P amministrazione del Viceré

Cardinale Granvela, si avvisò questi far di tutto

perchè P entrata di quella branca finanziera si

accrescesse. Epperò vietò che gli animali del

nostro Regno vender si potessero agli stranie-



ri. Interdisse pascoli nel Tavoliere a tutti co-

loro che non eran locati di quella dogana..

Diede di molti ordinamenti intorno alla esa-

zione, alla vigilanza e ad altre simili cose per

quella dogana . Rinnovò da ultimo il privilegio

del foro, e francò di ogni gabella i locati . Per

tutte queste cose l' entrata andò di fatti au-

mentando, sicché nel 1578 fu in due 45o,oop

lorda, e gli animali circa 3,ooo,Ooo. Ma nel

i585 diminuiva a ducati 241,000 e vendevasi no-

vellamente P ufizio del doganiere. Dal che es-

sendo venuti ben altri disordini , stimò il Vi-

ceré conte di Miranda opporvi un argine abo-

lendo queir ufizio , ed in luogo dei doganiere

deputò un presidente deUa camera della Som-

maria . La quale riforma ebbe breve durata

,

perocché nel i5o,2 insieme con due altri ùfizi

detti di credenzieri presso quell'amministrazione

fu quello stesso ufizio novellamente venduto dal-

l' avido e bisognoso Governo . Pertanto florido in

apparenza mostravasi il Tavoliere a cagione del

numero degli animali che vedeasi ascritto nei

suoi registri, e dell'entrata che ne riscuoteva

la finanza
, perocché nel i586 siccome scri-

ve P Ageta , ed il Mazzella nella sua descri-

zione del Regno di Napoli
,
giunsero le pecore a

4^61,496 e gli altri animali a 22,000 e P entrata

lorda .che n'ebbe il fisco fu ducati 622,173 e
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grana 70. Nel i5gs gli animali ammontarono a

5,747,000 e nel 1604 a cinquenni ioni, e mezza

Dice il Mazzella che le spese giungeano allora

tra erbaggi , salàri , ed elemosine che faccansi da

quell' amministrazione a ducati 380,492 quindi

restando al Governo ogni anno una somma di du-

cati 341,364, era quella esazione profittevole per

lui solo del 40 per 100 a un bel circa. Ma tale

straordinario aumento e di animali nel Tavoliere

e di entrata non possono far prova delle floride

condizioni della nostra pastorizia, e della finanza;

perocché tanti animali non erano di fatti colà al-

logati ; bensì era una finzione che vi fossero e de-

rivava da ciò che dicevasì professazioiie. E per-

chè meglio potesse ciò intendersi , piace andar

memorando che i vari ordinamenti del Governo

intorno al Tavoliere eran diretti a fare che fo-

ro privilegiato ivi avessero i pastori ( come

cennai ) e franchigia di gabelle, E come a quei

di la giurisdizione e la prepotenza baronale

,

ed i tributi opprimevano per ogni via ed in

modo incredibile i popoli , così i pastori per

cercare un alleviamento a* loro mali , si con-

tentavano ascriversi al Tavoliere dove godeva-

no foro privilegiato, e non altro tributo pa-

gavano che quello sul numero de' loro anima-

li. Tal sistema piacque anche a quei pastori

che non menavano i loro animali nel Tayo-
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liere; e a mano a mano altresì a gran numero

di vassalli che pastori non erano, per guisachè

senza che gli animali andassero nel Tavoliere

faceasi da colui il quale sotto la giurisdizione

di questo viver voleva una volontaria dichiara-

zione ( il che professazione adchmandavano )

di un numero di animali , e pagava la tassa sia

che li possedesse sia che non mai avuti li avesse.

Per la quai cosa crehhe oltremodo siccome ve-

demmo e la entrata del Tavoliere , e il numero

degli animali scritti ne' registri di quella do-

gana, la giurisdizione della quale si estese in

tal maniera per tutto il Regno. Frattanto men-

trechè questo sistema tornò di utile all' entrata

del fisco, ingenerò grave malcontento nei feu-

datari , i quali se ne dolsero col Governo . In

ispezialtà nel parlamento del dì 12 di novem-

bre del 1602 dissero che parecchi de' loro vas-

salli avvegnaché, poco bestiame possedessero, fa-

ccansi scrivere nei registri del Tavoliere a fin

di godere le esenzioni accordate ai pastori, e

non esser soggetti alla baronale giurisdizione.

E il 10 di settembre del 1617 in altro parla-

mento aggiunsero, che i vassalli loro facevano

scrivere nei registri del Tavoliere animali che

non possedevano , e altresì affittavano picciole

estensioni di territorio nel Tavoliere , le quali

subaffittavano a' loro parenti , cosicché calcolato



avevano che un carro di quelle terre per mezzo

di quei finii contratti toglieva loro dieci vassalli.

Ma il Governo mentrechò con leggi comandava

non si facessero quelle finte contrattazioni , col

fatto non poteva ai tutto ristarsi da quel sistema

da cui certo profitto venivagli. E sotto questo

aspetto non può biasimarsi pienamente il sistema

dellaprofessazUme , perocché in que' disordini,

e rovine del nostro Regno fu di qualche sol-

lievo ad una parte del popolo che in tal modo
sottraevasi dalla pesante servitù fendale . In que-

sto mezzo, e in ispczialtà nel i5qo si riordi-

nava la doganella di Abruzzo, e il suo luogo-

tenente fu eletto dal Governo, e si prescrisse

che quei pascoli si assegnassero alle picciolc

greggi della Marca di Ancona, e de' luoghi vi-

cini che non potessero recarsi in Puglia. Così

fu distinta la giurisdizione della doganella di

Abruzzo dalla dogana di Foggia. E sotto Fi-

lippo IV essendosi venduto F ufr/.io di luogo-

tenente di quella doganella il compratore prese

il titolo di governatore.

Ma grave mortalità di animali era nel 1612

sì che il numero di essi fu nel seguente anno

sol di 680,94-7 e l'entrata che n' ebbe il Go-

verno ducati 130,927. Dopo di che il Viceré

conte di Lemos nel i6i5 a fin di accrescere tal

prodotto forzò i locati a riceversi gli crlwggi per
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l'annua prestazione netta di ducati i8a, ooo oltre

un donativo che pagarono in ducati 100, ooo al

Governo per continuare nella sua protezione. Ri-

tenne anche per conto della finanza la doganella

degli Abruzzi della quale per le locazioni straor-

dinarie fu determinata una tassa non minore di

ducati 1S2 per ogni migliaio di pecore, e carra 853

addetti alla coltura. Mercè di tutti questi mezzi

giunse Putile a ducati 25o, ooo. Ma dopo vari

casi che inutil cosa è qui raccontare dovette la

finanza rilassare quella entrata nel 1626 a ducati

192,000. Il quale disgravamento non fu che trop-

po lieve se vuoi rammemorare le altre intollerabili

gravezze che per altra via sofferivano i pastori

,

e che avean anche fatto venir meno il sistema

della volontaria professazione . Àncora l'ufizio

del doganiere per ben due altre volte fu ven-

duto, Funa nel 1624 per ducati 40,000, l'al-

tra nel 1637 per ducati 37,000, di maniera che

le pecore ascrittizie nel 1639 giugnevano appe-

na a 47°o00
;
per la qua! cosa a fin di arrestare

la rovina di queir amministrazione , si ricorse al-

l'espediente di fare qualche agevolezza ai pastori

aumentando la distribuzione del sale in favor loro

da dodici a ventitremila tomoli. Dopo vari altri

casi fu mestieri indurre i locati a riscattarsi dal

gravoso ufizio del doganiere che , come sopra

imo era stato venduto, ed il compratore
1 •

utirai
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eh' era un Genovese avea cresciuto qualunque

gravezza a fin di rendere profittevolissimo il suo

capitale. E per tal riscatto, che produsse qual-

che hene pagati furono ducati 37000. Ma le cose

caddero di là a poco nello stesso antico disor-

dine, avvegnaché per accrescere il prodotto di

queir amministrazione accordato si fosse il pri-

vilegio della fiera di Foggia . E stimò il Viceré

conte di Ognatte di accorrere a quegl' inconve-

nienti facendo ricercare ovunque fossero nel re-

gno le pecore a vello gentile per andare nei pa-

scoli del Tavoliere. La qual cosa rovinò la pa-

storizia e pose la più parte di quei pastori nella

impossibilità di pagare il tributo, e fattosi nella

esazione il grave arretrato di un milione di du-

cati, fa mestieri che il Governo il rilasciasse ai

'debitori

.

Nel 1668 per cura del Viceré D. Pietro

d'Aragona , meno ingrata fu la condizione del Ta-

voliere. Laonde nel In nuova situazione de paga-

menti fiscali eseguita nell'anno appresso 1669

siccome meglio a dir mi farò , V entrata fu meco

segue— Regia dogana di Foggia ducati 177396 e

grana 45 e mezzo — Dogahella di pecore rima-

ste in Abruzzo ducati 5564 e. grana 87. Dipoi

nel 1697 la prqfessazione delle pecore fu per

1,792,357 e la tassa si accrebbe » in' proporzióne

di questo numero. Siffatta tassa venne quindi



a98

cresciuta da Carlo VI nel 1711 del 20 per 100

il quale aumento diede altri s5ooo ducati. In tanto

non mancaron ministri che forzata resero talvolta

la professazione. Nel 1715 un certo presidente

Garofalo chiuse il passaggio alle pecore , e differì

di allogarle in sino al finir di dicembre, per il

chè morirono nelle montagne quasi 3oo mila pe-

core seppellite dalla neve. Ad onta di tali cose

andò sempre più riordinandosi quell' amministra-

zione per guisa che dopo altri vari casi fra quali

degno di memoria è tutto che operò U marchese

Ruoti , l'entrata effettivamente esatta nel 1732 se-

condo era sta verificato per gl'introiti di tre an-

ni fu siccome segue — Dogana di Foggia ducati

a5938i e grana 75 — Doganella delle pecore

rimaste in Abruzzo ducati 5443 — Fida delle

quattro province per affitto ducati 29633 e grana

33. Dell' entrata de' così detti stucchi e poste d'A-

tri in ducati 9500 non si tenne alcun conto pe-

rocché era stata conceduta al duca di Borbone e

compresa nel credito di annui ducati 11428 c

grana 40 che quegli avea sul nostro regno; e

gli altri ducati 1928 e grana 40 gli erano stati

assegnati sulla fida delle quattro province, e sulla

Dogana di Foggia. So che intorno a' particolari

dell'entrata $el Tavoliere taluni non ha guari

abbiano scritto che nel 1733 era di ducati 420,000:

ma ignoro su quali fatti, o scritture abbiau sif-

fatte cose asserito.
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Quanto alle foreste ho detto di sopra che

quelle dello Stato e de7 comuni eran sempre usur-

pale da' feudatari . Nè anche in quei tempi vi

furon leggi per regolare la loro economia pe-

rocché il Governo le considerò solo pel legna-

me che potessero somministrare alle navi dello

Stalo. Ed avendo per lo innanti i proprietari a

Jor piacimento tagliato qualsiasi albero n' era

derivata scarsezza per le navi, sicché fu dispo-

sto sin dal 22 di marzo del i536 che nei bo-

schi del Governo, e delle private persone non

fossero tagliati alberi che servir potessero per le

navali costruzioni.

La caccia divenne oggetto di dazio corne a
suo luogo dirò: ed in Quanto alla pesca le cose

seguitavano ad essere siccome già in tempo de-

gli Angioini, ed Aragonesi.

Molti fiumi, e laghi eran tenuti come luo-

ghi feudali , e addivenivano per abuso proprietà

del feudatario per guisa che questi vi esercitava

infiniti diritti i quali tornavano in danno del-

l' agricoltura e del commercio. Dalle cose nar-

rate intorno alla condizione delle proprietà dello

Stato, delle chiese e dei feudatari può agevolT
mente intendere il lettore che la rimanente par-

te della proprietà posseduta dalle private perso-

ne, e quella stessa che dicevano burgensatica o

libera, della quale gran parte stava nelle;ma-
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ni degli stessi baroni e degli ecclesiastici non

solo non poteva alcun miglioramento ricevere,

ma per cagion degli abusi , delle vincolanti leg-

gi, e del sistema di pubblica amministrazio-

ne, dovea sempre più digradarsi. Erano quasi

tutte queste proprietà gravate da condomìni , da

servitù , da diritti di decima su frutti , e su ter-

raggi, da censi, dall' uso di pascolo , ed altri si-

mili prestazioni segnatamente in favore degli stessi

feudatari Per le quali cose addiveniva che niuno

potea quelle proprietà chiudere ed esercitarvi i

diritti di assoluto possessore senza offendere i

diritti degli altri condomini in ispezialtà de' feu-

datari a' quali i frutti del fondo in gran parte ap-

partevano e la coltura limitata era sì pel tempo sì

per la qualità de' prodotti. Soprattutto la presu-

zione della decima esigevasi in più porzioni dalla

terra seminata qualunque fosse stato il prodotto e

le vicende sofferte. Ed aggiungi che la mancanza

di sicurezza di diritti segnatamente quelli del pos-

sesso, e l'essere le proprietà esposte alla occu-

pazione delle potenti persone senza che l'ammi-

nistrazione della giustizia guarentisse i deboli

,

erano altre cagioni di scadimento, e di danni.

Laonde i privati non trovando appoggio nelle

leggìi pensavano di unirsi in vari ordini nume-

rosi e distinti, come ad esempio colóro clic una

-qualche arte , o professione e mestiere esercita-
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vano. E questi ordini, ed associazioni metteva-

no in comune una parte dei loro averi a fin di

provvedere alle soprawegnenti necessita o delle

loro persone e dei figliuoli donde venne la in-

stituzione di tanti Monti che un complesso erano

di vincolata proprietà che rimaner dovea ad-

detta a taluni usi e prestazioni secondo gli sta-

tuti de' loro fondatori. £ tali Monti di poi si

moltiplicarono per modo che di poche famiglie

ci avea in cui uno o più non ne fossero stabili-

ti. Né vo'io censurare al tutto la instituzione di

cotesti stabilimenti, perocché comprendo che 1! as-

sociazione delle proprietà può in sino a un certo

limite tornar di giovamento. E certo util cosa

ella è dar luogo ad instituzioni le quali potes-

sero riuscir di conforto ai bisogni della vecchiezza

delle persone o all'allogamento dei loro figliuoli

o da ultimo a praticare certi atti di beneficenza.

Ma non saranno da me trasandati i disordini che

da tali instituzioni derivarono, perocché esse si

moltiplicarono oltre misura ed i beni vi erano

addetti a perpetuità ed amministrati da persone

che non n' erano i proprietari; donde la mala fede,

o la trascurarne che faceano a un tempo rimanere

in abbandono le proprietà, e al loro miglioramen-

to opponcausi, e la rovina ne preparavano. Per

maggior disordine a misura che cresceva di prezzo

la proprietà feudale, poiché tutti concorrevano

•
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ad acquistarla per aver più distinto stato neIJa

società, così in proporzione scapitava ed a vile

tenuta era la libera proprietà la quale avrebbe

dovuto essere il fonte della pubblica ricchezza.

Ed il sistema del nostro foro, e la civile legi-

slazione, ed il metodo di procedere ne' giudizi

accrebbero siffatti disordini e rovina, moltipli-

cando i litigi su cui fu fondata la fortuna del-

l' innumerevole ordine dé' nostri forensi che non

cesserò mai di ripetere avere in ogni tempo di-

strutto appresso di noi qualsiasi principio di

buona amministrazione economica. Per il che in-

ceppata e rovinata per ogni via fu la proprietà

a cagìon de' litigi di giurisdizione, di padro-

nati , di condomìni , di materie de' testamenti

,

per le loro solennità , e pel nuovo metodo di

testare dichiarato sotto il nome di tetamenti

nuncupativi
, impliciti

, canonici, nuovi testa-

menti innanzi al parroco, disposizioni a cau-

sa pia, e delle tante novità ignote alla stessa

antica giurisprudenza Romana ; ed inoltre per le

successioni colle deduzioni di leggi
, liquidazioni

di parti legittime, paraggi, patti di famiglia,

patti di futura successione, doti, doni per noz-

ze, antefato, -donativi, messio
,

catamessio,

ed altre simiglievoli cose che su di uno stesso

pezzo di terra , o piccioli casa stabilivano infi-

niti diritti per tempo indeterminato a prò di
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varie persone . Le primogeniture , le sostituzio-

ni , ed i fedecommessi furono sopra ogni credere

assai in uso ,
perocché non ci avea famiglia no-

bile, e civile, e plebea che fosse, la quale non

ne stabilisse, comechè forse di lieve momentò

si fossero i loro averi , e ciò per la stolta am-

bizione di conservare il lustro nei loro discen-

denti. Ho io veduto di certe instituzioni fede-

commessarie non solo sopra pochi passi di ter-

ra, ma altresì sopra vecchia e gretta mobiglia e

quadri a condizione di durare finché durasse il

sagramento , U pane ed il vino ed il mondo,

volendo con tali parole manifestare la perpetuità

della loro disposizione quasicchè le generazioni

avvenire avessero dovuto esser dominate dallo

stesso delirio. Aggiungi d'altra parte i debiti

per i quali era mestieri dar luogo alla spropria

dei beni , donde i patrimoni o le amministra-

zioni che duravan talvolta oltre un secolo delle

quali tuttavia se ne vendono taluni avanzi. E
però della proprietà che in tal condizione era,

una parte non restava né al debitore né al cre-

ditore. Per la quale cosa difficili erano i prestiti

sulla proprietà, chè certo ninno esporsi volea a

perdere i suoi capitali in moneta. 1 ;
-

Frattanto eran anche frequenti le frodi nel-

le diverse alienazioni , e nelle vendite ; di ma-

niera che il compratore ignorava i tanti pesi

,
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e i debiti a cui le proprietà stavan soggette,

il quale inconveniente era generale in Europa
,

perocché non erano a qne' tempi pubblici re-

gistri che ne avessero potuto dar contezza. E
piace qui manifestare che di tali pubblici regi-

stri , che si son creduti sublime invenzione fatta

al finire del passato secolo , se ne vede fra noi

sin dal 29 di giugno del i536 approvata P in-

stituzione nel parlamento in quel giorno tenuto

in S. Lorenzo. E perchè tal cosa non possa ri-

vocarsi in dubbio, trascrivo e la dimanda fatta

da quei che componevano il parlamento , e la

deliberazione del Re.

» Item se supplica Vostra Maestà Cesaria

» acciocché tutti quelli che hanno ad conctracta-

» re possono avere notizia de contratti prece-

» denti , et havendo notizia da quilli se pos-

» sano guardare da le fraude se soleno com-

» mettere atteso che multi contrattano sopra

ade quelle cose le quali se trovano per avante

» essere state alienate , seu obbligate , che vo-

» glia, ordina, et comanda che tutti quilli da

j> qua avanie faranno contratti de donatiune
;

» venditione
,
pignorazione > ipoteche et qual-

» sevoglia altra sorte de alienazione le de-

» biano insinuare , et annotare in actis de uno
* * * # •

». deputando, quale habia da tenere suo archi-

» vo , o registro in la banca de Santo Laurea-

Digitized by Google



SoS

» tio in Io quale te registrano ditti contratti

» fra termine de sei dì compii tandi dal dì del

» contratto , altramenti H contratti non inai-

» noandosi, et registrandosi ut supra sicno

» ipso jure nulli et li secundi contrahendi pos-

» sano contraere securamente et lo primo non

» li possa ufìare non obstante qualsevoglia ju-

» ramento apposto , o che se apponerà in ditti

» contratti etiam che fossero geminati , et non

» obstante qualsevoglia altra clausola che se*

» mettesse etiam derogatoria de li contratti

» futuri et non obstante che lo primo avesse

» primo loco posseduto et' pigliata possessione

» etiam ehe fosse Hecclesia , Hospitale, ordine,

» pupilli , et qualsivoglia persona de qualsivo-

j> glia gradu et conditionc se sia. Et perchè

» porria essere che alcuni calidi et astuti pri-

» mo facessero ditti contratti seu alcuni de ipsi

,

» et innanse che venessero li sei dì poi la pri-

» ma alienalionc , che alienassero ad altro. In

» questo se supplica Vos. MajesL che ordina che

» non insinoandosc etiam post fatto ditto con-

» tratto che se intenda in lo modo ut supra

» et insinuandole che ipso fatto quii lo che haves-

» se usata ditta fraude sia privato omnibus bo-

d nis burgensaticis et feudali bus applicandis prò

» medietate Regiae Curiae , et prò medietate

» parti, et che habia exilio perpetuo de la Ciu

20
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» de Napoli — Placet Regice Majestati et de-

li putabunt ad id personam idoneam cujus

y> jura per Viceregem taxari debeant.

Ecco in qual modo venne ordinato uno sta-

bilimento di ciò che diciamo officio della Con-

servazione delle ipoteche. Ed avverti che era

allora forzata la trascrizione, o insinuazio-

ne y come vuoi dire
,
degli atti ; mentrechè ora

non saprei con quanto sano consiglio è volon-

taria. Ma tanto utile ordinamento non ebbe al-

cuna esecuzione, sì che un altro quasi simile

ne vedi anche disposto inutilmente nel parla-

mento del 1589 , nel quale tra le altre cose ven-

ne disposto che si facessero pubblici, registri

dove a guisa di sommario si scrivessero le do-

nazioni, i vincoli e i fedecommessi fra lo sta-

dio di mesi due dal giorno del contratto o del te-

stamento .
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So*CAPITOLO III

Contribuzioni ed altro che formava la ren~

dita dello Stato.

Sezione!
Andamento della finanza sotto il regno di Ferdinando il Cat-

tolico — Si accrescono i tributi delle fiscali funzioni

,

e si esigono le collette , ad onta de' contrari ordinamenti
fatti da quello stesso Monarca — Sistema d'imposizione

de' donativi. Come avessero relazione colle fiscali funzioni,

coli' adoa feudale e con altri tributi. Di quanta rovina fode-

ro cagione : comesi n'Incessero a tributi fissi. Quantità de'

donativi riscossi dal i5o6 al 1733. Cangiamento politico e

finanziera che ebbe luogo per effetto detonativi riguardo

all'antico tributo dell' adoa feudale, o militar servizio.

Altri avvenimenti intorno a* donativi : come aboliti fos-

sero , e come dal i658 in appresso novellamente vennero
imposti — Tributo delle fiscali funzioni : aumenti pro-

gressivi ch'ebbe in sino al 164^ di modo che portarono

il carico a ciascun fuoco nella somma di ducati j, 87. Al
tro aumento che gli si voleva fare*. Riduzione del carico

a soli ducati 4 e grana -io dopo la ribellione di Masa-
niello. Quantità dell' intero tributo secondo la riforma del

1648 seguitando l'antica numerazione de* fuochi. Quan-

to ne fosse assegnato ai creditori dello Stato e quanto ne

restasse alla finanza . Nuova numerazione de' fuochi , «

carico secondo questi fissato nel 1669 non meno pe' cre-

ditori che per la finanza. Inconvenienti del tributo del-

le fiscali funzioni. Bonatenenza non mai pagata dai feu-

datari — V'alimento , altra contribuzione diretta : in che

consistesse — Quanto rendesse la tassa che pagavano i feu-

datari sotto l'improprio nome di adoa. Quanta parte di essa

fosse assegnata ai creditori dello Stato— Somma che ren-

deva il relevio — A quanto ammontasse il prodotto del

diritto di devoluzione de' feudi — Quindenni — Diritto

di tappeto •

I primi passi del Governo di Ferdinando il

Cattolico, in quanto alla finanza, furono di dichia-

rare che abolita ogni straordinaria ed ordinaria

colletta che imposte aveano i suoi prodecessori

,
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solo si esigessero le fiscali funzioni cioè il pe-

so annuale di ducato uno e grana 5a per cia-

scun fuoco, o famiglia, come dir ti piace. Me-

desimamente prescrisse non più si facesse la nu-

merazione de* fuochi in ogni tre anni non sen-

za grave spesa delle università del reame, ma

in ogni quindici anni. E fattasi di nuovo nel

i5o5 con tutto il rigore siffatta numerazione,

si rinvennero , come scrive il Moles ,
a6s,545

laonde crebbe di assai l'entrata di quella tassa.

Intanto Ferdinando giovavasi anche d' imposizio-

ni straordinarie e forzate: e per pagare le spese

della guerra già fatta da Re Lodovico XII, col

quale avea conchiusa la pace, assoggettava le

università al pagamento di altro danaro per lo

spazio di sette anni, sì che glie ne vennero

ducati 55o, 924 e grana 5o. si rimase del

levar collette per matrimonio, siccome nell'an-

tico sistema, sì che nel 1 510 ne fu levata una

in ragione di grana 47 a fuoco facendo solo ec-

cezione de' fuochi degli Albanesi che pagarono

grana 57 pel matrimonio della figliuola dello

stesso Re Ferdinando il Cattolico, come veder

puoi nel libro eh' è nel Grande Archivio della

Camera della Sommaria intitolato de' consulta-

rum degli anni i5i8 al i5ao. E un' altra colletta

venne anche imposta nelP anno 1618 pel ma-
trimonio di Eleonora sorella dell' Imperator Car-
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lo V siccome meglio qui appresso dirò. Le quali

cose ti mostrano apertamente che per ogni via

eludevasi la promessa fatta di non accrescere il

, tributo delle fiscali funzioni. E perchè avesse po-

tuto il Governo seguitare la cominciata consuetu-

dine di accrescere i tributi e riscuoterli con mag-

giore agevolezza, si ebbe ricorso all' espediente

d' imporli , come già talvolta erasi latto nell'anti-

co sistema , sotto il nome di donativi. Erano tali

tributi al tutto di quella specie che direbbonsi

diretti sulle persone e sulle proprietà, e poiché

talora furon in luogo delle antiche collette e tale

altra di una parte dell' adoa feudale, ed ebbero

altresì non poca relazione colle, fiscali funzioni

e con altre imposte , così a fin di evitar la con-

fusione , discorrerò primamente le vicende eh' el>-

bero particolarmente essi a soffrire, di poi quelle

degli altri tributi

.

In ogni finanza la principale arte è stata

sempre di presentare le imposte sotto un aspet-

to non gravoso . E certo non ci lia cosa che pos-

sa maggiormente lusingare 1' amor proprio dei

popoli
, quanto il dar loro a credere che in luo-

go di pagar tributi facessero donativi in quel

modo e tempo che più gli tornasse acconcio. Il

Governo di cui scrivo volle appresso di noi ser-

bare quell' antica forma di cercar doni dal po-

polo in pubbliche assemblee, le quali poiché
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eran composte di soli feudatari, addiveniva che

francandosi costoro dal pagar tributi faceva

n

gravare tutto il carico, o gran parte di esso

sulla rimanente popolazione. I doni adunque

cominciarono ad essere il più cattivo e spropor-

zionato sistema di* tributi che in niun modo

volontario era , ma forzato . Nè piccioli furono

ma in gran quantità determinati venivano da

quelle assemblee le quali o invilite, o corrotte

secondavano sempre le mire del lontano Mo-

narca. Ed esse talvolta per la Citta di Napoli

,

0 altra parte di cittadini, a fin di acquistare

qualche privilegio, oppure di far cessare qual-

che danno che derivava dalla disordinata am-

ministrazione, decretavan quei tributi, quasiché

1 privilegi , o la cessazione de' danni pagata aves-

sero. Ma sovente vane riuscivano le promesse

che su questi particolari faceva il Governo, che

o questi apertamente violava i privilegi accor-

dati, o seguitavano sempre più ad aver luogo

que' danni che pagando forzati doni voleansi evi-

tare; epperò era mestieri a' popoli far di altri

straordinari sagrifizi pagandone per la seconda, la

terza, e la quarta volta il prezzo sotto lo stesso

nome di doni a quelP avido Governo , che in

cotal modo dissipava la miglior parte delle no-

stre ricchezze nelle guerre Je quali niente avean

di comune con F amministrazione del reame di
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Napoli. Ed aggiungi che i donativi facevansi

sempre con espressa condizione di non imporro

altri tributi che già di troppo erano , ed anda-

van sempre più aumentandosi. La qual cosa

di niun giovamento tornava , e a misura che

il bisogno stringasi quella rovinata finanza, no-

vellamente imponevansi doni , a malgrado che

que' di prima non fossero ancora slati esatti a

cagione della miseria de' cittadini . Laonde per

pagare e gli uni , e gli altri , si ricorreva al-

l' espediente d' imporre altre gravezze in ciascuna

Università del reame sopra qualunque cosa d' in-

dustria , di circolazione , e di consumo , ed usan-

dosi altresì sulle persone , e su' loro averi tali

violenze che se ti fai a leggerle nelle memorie

degli scrittori di quéi tempi avrai certo a rac-

capricciare. Ma ristando dal memorar tali cose
,

stimo miglior divisamento andare qui dichia-

rando tutta la quantità dei donativi riscossi dal

vìceregnal governo in sino al suo termine, in-

dicando a un tempo i più memorabili casi da

cui furono accompagnali. Vari nostri scrittori

hanno fatto quel computo più , o meno esteso

secondo i tempi in che scrissero , come a dire

il Costo , il Mazzclla , il Moles , V Agcta . Il

Galante lo portò per intero ; ma io scrivendo

di proposito una storia della fìnanz i ho voluto

consultare le originali carte nel' Grande Ar*
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chivio e vengo ora a darne il .seguente rag-

guaglio.

Dal l5o6 sino al i5(>9 furon (atti a Ferdi-

nando il Cattolico tre donativi ciascuno di ducati

5ooooo. I feudatari pagarono ducati 160,000 in

ragione di acloa , ed il rimanente il popolo in

ducali 740,000 secondo Ja proporzione di carlini

undici a fuoco, fatta solo eccezione della Città di

Napoli.

Nel ]5o8, come scrissi, si dovettero com-

pensare le spese della guerra a Luigi XII. Per

la qual cosa furono esatti per sette anni carlini

tre a fuoco che formarono la somma di ducati

550,924 e grana 5o. Nello stesso anno sulla ga-

bella del buon danaro furon donati altri 3ooooo,

ducati

.

Nel i5i8 pel matrimonio di Eleonora so-

rella di Carlo V, furon riscossi in bel circa du-

cati 116,000.

Nel i5ao per la coronazione di quel So-

vrano in Aquisgrana, non avendo i suoi ufi-

ciali potuto esigere tributo di sorta dagli Spa-

gnuoli che presero le armi , fu determinato che

in luogo di costoro i Napoletani pagassero una

somma di ducati 600,000 in tre anni, ed in tre

rate uguali , e in ragione di una quarta parte i

feudatari, e il dippiù la rimanente popolazione.

A mala pena tal dono esigevasi , che un altro ne
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veniva imposto nel i5a3 in altri ducati 00,000,

da cui fu francata la Città di Napoli.

Nel l5a5 si aggiunse il rise 110 lìmento di

altri ducati 5o,000 toltane la Città di Napoli ,

ed i feudi dell' ospedale dell' Annunziata

.

Nel i55o ammontò la tassa a due 3oo,ooo

per la novella coronazione di Carlo V in Bo-

logna .

Nel i53i senza commiserare il Governo

la condizione del popolo a cagion della peste

e della fame che il desolavano , convocò gene-

ral parlamento per ottener danaro. Ed ebbe in

fatti ducati 600,000 da pagarsi in quattro anni

,

ed in proporzione di 191,000 ducali dai nobili

,

come se pagassero un annata e mezza di adoa

,

e gli altri ducati 409,000 dal popolo . Nè scorso

era 1' anno i554 che un altro donativo riscuo-

te vasi di ducati i5o,ooo di cui solo una terza

parte gravò sopra i nobili. Venne in tal fran-

gente a reggere il Governo il Viceré Pietro di

Toledo che tentò , e riuscì maravigliosamente

neir ardimentosa opera di render tributi fìssi i

donativi che riscuoter si doveano in determi-

nati tempi. Non fu però determinata la quan-

tità del carico per aver agio di proporzio-

narla alle diverse condizioni di quel» sempre

bisognoso Governo. Cosi nel i536 nel memo-

rata parlamento preseduto dallo stesso Impe-
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rator Carlo V il quale venuto era tra noi,

come scrissi , dopo la spedizione di Tunisi , e

di Algeri, vollero i feudatari secondare le sue

mire , e fermarono un donativo di i,5oo,ooo

ducali da pagarli in quattro anni . E poiché

non si potette interamente riscuotere volle Carlo

mostrarsi loro generoso rilasciandone la terza

parte. La proporzione con che venne esatto fu

di ducati 260,000 per i feudatari , e di 740,000

pel popolo. Frattanto nell'anno i558 l'Im-

peratore domandava altro danaro , e furono però

nello stesso modo imposti altri ducati 36o,ooo

de' quali soli ducati 90,000 eran tenuti pagare

i feudatari. E neli' anno appresso quell'ambi-

zioso Monarca, a misura che più forte sentiva

il bisogno di moneta, a cagion delle guerre in

cui era , si volse a' popoli di Spagna , e convo-

cata in Vagliadolid un'assemblea de' piti distinti

nobili , chiese loro un sussidio ; ma questi ri-

sposero nulla poter pagare , e d' altra parte non

esser conveniente introdurre quella usanza. Per

la qual cosa egli indignato oltre ogni credere

ricorse a' Napoletani e ne ottenne una somma

di ducati 260,000 della quale soli due. 65,ooo

gravarono 1 feudatari. In tale avvenimento fu-

ron anche pagati dal popolo altri due. a5,ooo

sotto lo specioso pretesto di servire per le pia-

nella dell' Imperatrice, E mentrechè nel i5^o
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tal donativo riscosso non era , adunavasi d* or-

dine del Governo il parlamento per far deter-

minare un' altra tassa . Or la povertà nella

quale il popolo era caduto non permetten-

do aggiugnerai un' altra gravezza a quella di

già stata imposta ne' precedenti anni; fu fer-

mato in quell'adunanza farsi dono sol di una

somma poco minore di ducati 100,000 da pa-

garsi nel 1641. Ma il Governo fece novella-

mente adunare il parlamento per aumentar la

tassa per guisa che , fu forza determinar que-

sta per ducati 800,000, de' quali i feudatari pa-

garono un quarto ed il rimanente il popolo.

Tal pagamento fu compiuto in cinque anni , etl

ebbe il popolo amplissimo privilegio che niente

altro si sarebbe esatto per lo avvenire anche

per urgentissima causa. Pure nel i543 s'im-

posero altri ducati a5o,ooo a cagion delle noz-

ze del Principe delle Spagne. E negli anni

i543 e i546 vennero impasti altri due doni

ciascuno di ducati" 200,000. INel i548 pel ma-

trimonio di una figliuola dell' Imperatore paga-

ronsi ducati i5o,ooo. E nel seguente anno fu-

rono riscossi altri ducati 600,000 pel viaggio dei

Principe Reale nelle Fiandre . INel corso degli

anni i55a e i553 nella miseria in cui era il

regno si pagarono ducati 800,000 al Sovrano, e

ducati 22,000 al Viceré, quasiché dovesse esser
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gratificato de' tanti aggravi che poneva. Nel l554

si aggiunsero altri ducati 3oo,ooa

Venuto a reggere gli Stati di Spagna Fi-

lippo II, fu nel i55C determinato pagarsi un
milione di ducati in cinque anni , non clie du-

cati a5,ooo al Viceré, .e 9000 a Marcantonio

Colonna . E quasiché di lieve momento tali im-

poste fossero state, si stabilì nel seguente anno

pagarsi altri 100,000 ducati dalla sola Città di

Napoli. Poi levati furono altri 400,000 ducati con

espressa condizione di non permettersi ninna

estrazione che si fosse delle derrate del Regno,

si che mentre levavansi tanti trihuti V ignoranza

de' veri principi della economia pubblica esauri-

va i fonti che alimentar li potevano.

Nel i55g altri ducati i5o,ooo furon do-

nati a fin di pagare gli eserciti di Lombar-

dia , e nel l56o si aggiunsero 1,200,000. du-

cati al Re , e 5oooo al Viceré. Così continuò ne'

due anni appresso il sistema di decretare altro

1,000,000 di ducati. E nel i$64 un milione pur

levavasi pel Re e ducati 60,000 pel Principe

Reale. Frattanto avea luogo in questo anno un

memorabil cangiamento nel nostro sistema fì-

nanziero il quale un altro ne ingenerava in

quanto alla forma politica
, quello cioè che i

feudatari si affrancavano di corrispondere P adoa>

o il servigio militare eh* era stato quasi direi

•^OigttuQÉktJ^Google
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P unico legame che unita avea la feudalità al

Sovrano. Per la quai cosa stimo espediente do-

verne tenere distinto ragionamento.

AI cominciare del regno di Ferdinando

il Cattolico, in ispezialtà nel i5o4 si fece una

nuova tassa dell' adoa, non più , come nel T an-

tico sistema , in proporzione del cinquantadue

e mezzo per ogni cento ducati di annua feu-

dale rendita; bensì della metà di Questa somma

ossia del ventisei , ed un quarto per cento •

L'altra metà per compiere la intera tassa del-

l' adoa, il Governo* la esigette direttamente dai

vassalli a titolo di donativo. L'adoa inunto sic-

come scrivono il Moles, ed il Capano produsse

in quell' anno la somma di ducati 75616 e gra-

na 24. I feudatari però allorquando nel 1507

venne quel Sovrano in Napoli , nel general par-

lamento ottennero che si fermasse novellamente

doversi quel tributo riscuotere solo in tempo

di guerra . Ciò non di meno i ministri del Re
avvegnaché non vi fosse guerra nel nostro re-

gno, pure adducendo per pretesto che gli altri

Stati del Sovrano erano in guerra, imposero

più volte quel tributo. Di che i baroni si dol-

sero in ispezialtà nel memorabile parlamento del

l535 ma ni un' altra risposta ottennero, che quel-

la di esigersi P adoa secondo i casi prescritti

dalle costituzioni del Regno. Continuando la
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esazione di questo tributo or più or meno fre-

quente secondo le necessità del Governo che

spesso le costituzioni interpetrava nel modo che

più tornavagli acconcio, si giunse all' anno i564

in cui la tassa, al dir del Capano, fu di ducati

i3o,ió3 e grana 94. Medesimamente, poiché

dal i5o4 in appresso erasi fermato il sistema

de' donativi , così niuna altra cosa ottennero i

feudatari se non che durante la loro esazione

non potessero venir gravati dall' adoa , ed in

tempo di guerra sol dessero un cavallo montato.

Ma nel l564 si rese fissa la 'imposizione de' do-

nativi da pagarsi da tutto il Regno in ogni due

anni nella somma di un milione , e dugento-

mila ducati
,
gravandone tre quarti sopra il po-

polo , ed un quarto sopra i feudatari ; i quali

sei ripartirono tra loro secondo V antica rata

dell' adoa , e fu tal ripartizione iscritta ne' re-

gistri detti cedolari. Laonde 1' antico militar

servigio tramutatosi in questo altro tributo non

venne più esatto, ed impropriamente da quel

tempo in poi chia mossi adoa quella parte di

annuo donativo che gravava sopra i feudatari.

Venuto Y anno i566 fu imposto il dona-

tivo pqr un biennio di i,aoo,ooo ducati secon-

do la riferita proporzione tra i feudatari , ed

il popolo , e cosi di due in due anni continuò

la* esazione in sino al 1642. Pertanto a questo
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ordinario carico di 1 ,200,000 ducati in ogni bien-

nio, altri straordinari di tempo in tempo ven-

nero aggiunti. La quale cosa perchè meglio sia

manifesta ricordo che nel 1675 si fece straordi-

nario donativo di 1,000,000 di ducati per esen-

tarsi il Regno dalla nuova numerazione de* fuo-

chi da pagarsi un quarto da' feudatari e tre dai

comuni. Mei 1600 donati furono al Viceré Con-

te di Lemos ducati a5ooo; nel 1609 un'altra

uguale somma ebbe lo stesso Viceré ; e neli' an-

no appresso davasi alla Regina anche la stessa

somma. E pur da notarsi che tra i doni estraor-

dinari deve numerarsi la rinunzia fatta nei par-

lamento del 1606 di ricevere le popolazioni in

ogni anno dal Governo la distribuzione del sale.

Il prezzo del quale essendo stato tassato ad otto

carlini il tomolo ascese il carico ad altri annui

ducati 386oa4. Ma di ciò meglio dirò trattando

dei dazi di privativa.

Nel 1611 i imponevano altri ducati 3oo,ooo

all' anno perchè non venisse fatta per altro tem-

po niuna numerazione de' fuochi del Regno.

E comechè fosse slato fermato esigersi per soli

quattro anni, puri il Governo che stretto era

da necessità vendette quel nuovo tributo qua-

siché perpetuo fosse stato, laonde fu continuata

la sua esazione insieme con la tassa ordinaria del

donativo in sino al 1643. Ed anche in questo
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intervallo alle suddette tasse ordinarie e straor-

dinarie altre se ne aggiunsero, le quali furono

nel 1617 di ducati 40,000 al Viceré Duca di

Ossuna , e di 5o,ooo al Duca di Uzeda in Ma-

drid, e nel 1621 di ducali 5oo,ooo che i soli

baroni pagarono. Nei 1622 donati vennero du-

cati i5o,ooo al Sovrano e ducati 75,000 al Vi-

ceré Duca di Alba. Neil' anno i63a si fece dalla

sola Città di Napoli il dono di 5oo,ooo ducati

per i quali cedette la gabella del vino a minino.

E nel i635 pagava il reame la somma di ducati

400,000 perché tra le altre cose si abolisse la

vergognosa gabella sulle meretrici.

Venuto pertanto l'anno i645, divisò quel

Governo che agevole riuscir potesse esigere i tri-

buti con decretarli, e che i popoli di Napoli po-

tessero sostenere, in mezzo alle gravi miserie da

cui travagliati erano, altri aumenti d'imposte. £
però nel parlamento del 14 settembre di quel-

l'anno fu stabilito farsi un donativo di undici

milioni di ducati pagabile in rate uguali. Ma per

quante diligenze, e vessazioni si usassero non

fu possibile esigere che le seguenti somme. Nel

i643 ducati 591,453. Nel ìfei ducati 792,487

Nel i645 ducati 982,827. Per tali cose avrebbe

dovuto quel Governo non andar più oltre; ma
all'opposto nell'anno 1645 aggiungneva un'altra

imposta di ducati 600,000 sulle pigioni delle

Digitized by Google



321

di Napoli , e de' suoi villaggi in ragione del

dieci per cento. Ma i Napoletani a tale alto tu-

multuarono 4 e però venne sospesa quella esazio-

ne, e si proccurò accrescere la gabella della fa-

rina. E nell'anno appresso essendosi fermato

l'altro donativo di 1,000,000 di ducati, e do-

vendo la finanza pagarlo a coloro che lo aveano

anticipato, s'impose la malaugurata gabella sulle

frutta per la quale Y estenuato popolo ribellatosi

trovò in Masaniello un capo ardimentoso, e fu

il Sovrano nel pericolo di perdere interamente

lo Stato per averlo sì malamente governato.

Per qualche tempo, dopo sedala la ribel-

lione, non s'imposero donativi, perocché come

meglio or ora vedremo , si fermò la esazione di

taluni di essi a tributo ordinario facendo annual-

mente colle fiscali funzioni un carico solo a cia-

scun fuoco. Ma dal i658 si tornò all'antico

metodo ,
perocché per la nascita di un Principe

Reale si fece al Re un dono di ducati 55o,ooo i

quali furono pagati mercè la vendila, di una parte

di una gabella della Città di Napoli detta del />«-

ne a rotolo. In tal modo riaperta la strada leva-

to venne nel seguente anno un altro donativo di

ducali 200,000 il quale ebbe luogo con la ven-

dita dell' altra parte di quella gabella. Nel 1676

pei bisogni della guerra per la ribellione di

Messina tra le grandi imposizioni ci ebbe un
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donativo di 200,000 ducuti , clic si riscosse parie

imponendo una volontaria tassa a' cittadini di

Napoli c de' casali , e parte vendendo la meta

delle provvigioni che godevano i governadori,

e delegati degli arrendamenti. E nell' anno ap-

presso un altro donativo pur fecesi della stessa

somma di ducati 200,000 esigendolo dalle ven-

tinove ottine di Napoli. Nel 1692 altri ducati

i5o,ooo si riscossero ncllp stesso modo venden-

dendo una parte della gabella sul sale imposta

per rifare la moneta. Nel 1701 al Re Filippo V
furon dati 3oo,ooo ducati assegnando alla corte

altri i5,ooo all'anno sulla stessa gabella. Nel

1705 si pagarono altri ducati 400,000 impo-

nendo la tassa del 10 per 100 sopra gli arren-

damenti , sui fiscali, sulle pigioni delle case, e

vendendo la rimanente parte della gabella per

la rifazione della moneta. Nel 1707 si fece al Re
un altro dono di altro 1,000,000 di ducati pa-

gabile in tre anni ritraendolo dalla imposta del

a per 100 sulle entrate burgensatiche e feuda-

li , degli arrendamenti , e da' fiscali alienati e

dalla prestazione che insieme colle fiscali fun-

zioni, come dicemmo, veniva chiamata adoa.

Nel 1 715 per la nascita dell' arciduca Leopoldo si

riscossero altri 300,000 ducati a forza di ritener

parte dell' entrata de' forestieri , e degli arren-

damenti , e di altri simili spedienti. Neil' anno
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appresso altri ducali 200,000 con gli stessi mezzi.

E nel 1718 altri ducati 3oo,ooo ri tranedoli con

istraordinaria tassa su' fuochi del Regno, c so-

pra i relevi de* feudi. Nel 1720 per la guer-

ra di Sicilia sì levarono altri ducati 616,000

per via di forzate tasse a
1
comuni ritenendo una

parte dell' entrata de' feresticri , c imponendo

un altro tornese a rotolo sulla gabella della

neve. Nel 1721 si riscossero ducati 3oo,ooo. Nel

1725 altri i5o,ooo ducati. Nel j 730 si pagarono

ducati 480,000. E nel seguente anno s' imponeva

anche una eguale somma di ducati 480,000. Nel

1733 non si restò il Governo dall' esigere altri

ducati 3oo,ooo.

Tutt'i nostri scrittori di pubblico diritto

han fatto un computo totale delle diverse som-

me esatte sotto il titolo di donativo, il quale

computo che anche il lettore può di per se stesso

fare, sembra al tutto inutile, perocché a niuna

conseguenza mena che riguardar possa il calcolo

della quantità della pubblica entrata di quei

tempi chè come dissi , taluni di quei donativi

cran pagati con aggiugnerc di nuove imposizio-

ni a quelle che già ci avea, ed altri col vender

parte dell' entrala della finanza. JLaondc a fin di

evitar la confusione, e di poter sommare J>cit

due, tre volle una stessa quantità, sembra mi-

glior divisameli lo tenerne ronto siccome farò

,
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quando dei particolari deli' entrala dello Stato

tonò a ragionare.

Di poi che abbiam discorso i donativi
j
pare

che più agevole riesca il conoscere della lassa

delle fiscali funzioni, perocché con questa era-

no in gran parte pagati quei tributi siccome di-

cemmo, e meglio or ora diremo. Durò soli sette

anni il carico delle spese della guerra a Ludo-

vico XII onde ogni fuoco ebbe a sostenere la

imposta di altre grana trenta. Egualmente non

lunga durata ebbe V altro carico, che alle fiscali

funzioni aggiugneva il Viceré Pietro di Toledo

di grana quattro a fuoco sotto il nome di sale

ed aceto per V insalata dei soldati . Ma durevole

fu dì poi e segnale di maggiori e più rilevanti

aggravi V altra imposizione che nel i542 lo stes-

so Viceré metteva di altre grana trentasei al-

l'anno e di poi di altre grana 12 nel l544

sotto sembiante di mantenere un esercito fisso

anche in tempo di pace, sicché la tassa delle

fiscali funzioni, da un ducato, e grana 5l a

fuoco
,
giunse nel corso di pochi anni a duca-

ti 1 e grana 99. Un altro aumento fecesi nel

1 55o di grana sette , e mezzo pel mantenimento

della cattiva milizia detta squadre di campagna

a fin di tenere più sicuro da' masnadieri V in-

terno dei reame. Di modo che per tale impo-

sta furono le Comuni francate dalla pena dei

Digitized by Google



3*5

danni clandestini laddove degli avvenuti delitti

non se ne scovrisse il reo , del che toccai discor-

rendo i tempi degli Svcvi , e degli Angioini

.

Nel i555 si accrebbero altre grana 45 a fuoco

per pagare la gente d'armi per la custodia del

Regno; la quale nuova imposta nel i558 venne

ristretta a grana 36 e di poi a sole 17 . Nel i55f),

furono aggiunte altre grana 9 a fuoco per la

costruzione di strade e ponti del Regno . È no-

tevole che nel 1621 si lece di tale somma

una cassa separata a disposizione della giunta

delle strade. Nel i566 poiché si rese fisso in

ogni biennio il donativo, siccome cenimi, di

1,200,000 di ducati per la rata che pagar doveano

in ogni anno i comuni , si aggiunsero alle fiscali

ti altre grana ga a fuoco . Ma nello stessa

altri due aumenti riceveva quella sì cre-

sciuta tassa l' una per la fabbrica delle torri net

luoghi lunghesso le marine per cosiodirli in ispe-

zialtà dai pirati, per la quai cosa le Città, e

terre discoste dodici miglia dal mare furon las-

sate per grana 20 e mezzo a fuoco e per metà le

più lontane, l'altra per la guardia di taJi tor-

ri
,
per il che i fuoclù vicini pagarono grana 9

e mezzo ed i lontani 4 e Siffatta rata di con-

tribuzione fu però assai giovevole, perocché evi-

tò in parte le gravi e continuate scorrerie dei

pirati. Nè meno utile riesci l'altra imposti nel
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j6o5 alla quale furono obbligate le province di

Terra di Lavoro, di Contado di Molise e de' due
Principati

,
per dare scolo a quel grandissimo vo-

lume di stagnanti acque che quasi formando un
Jago diconsi volgarmente lagni. Siffatta tassa non

fu dapertutto uguale
,
perocché le comuni vici*

ne fra' dieci miglia pagarono grana 53 a fuoco,

e le più lontane grana i5. Nell'anno appresso

1606 sotto il nome di presìdi fissi venne fatto

un altro aumento alla tassa di grana 5i a fuo-

co, promettendosi di alleviare le comuni dalia

grave molestia di alloggiare la fanteria Spagnuo-

la quando per esse passava , il che non mai ot-

tennero, Quelle terre feudali che dette erano ca-

T^n? riserbate per avere il privilegio di non sof-

frire alloggio furon soggette a pagare un quarto di

quel tributo. Nei 1607 essendosi ceduto a' comuni

il dritto di zecca

gravati di altre grana *5 a fuoco. E nel 1610 a

cagion della cessione fatta agli stessi comuni del

diritto di portalania, si pagarono altre grana 12,

fecesi però eccezione di quei comuni ove tali

diritti eran venduti, o dati a
1
baroni. Nel 161

X

essendosi fatto , come scrissi , il donativo di tran-

sazione di ducati 300,ooo perchè non si facesse

novella numerazione di fuochi, sofferiron questi

per tal causa un altro aumento di grana 63 e mez-

zo, e per altra via sMmposero loro altre grana 8.

t
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Da ultimo ci ebbe tra il 1617 al 1640 altri tre

carichi : il primo clic le università per ogni cento

fuochi somministrar dovessero il soldato armala

a cavallo; il secondo di grana 16 e 3 tornesi

pei così detti Capitani a guerra; ed il terzo di

tre tornesi a titolo della meta delle franchigie

per la nuova milizia detta del battaglione del-

la quale a suo tempo parleremo. Intanto per

così fatte cose Finterò tributo ordinario e fisso

di cui era ciascun fuoco gravato nel i643 som-

mava a ducati 4 e grana 87. Ma questo grave

carico accrescer si volea per effetto del donati-

vo degli undici milioni decretato in queir anno >

e di cui una parte sola fu esatta , siccome ho

minalo : laonde sopraggiunti gli avvenimenti

della ribellione di Masaniello ; e di poi questi

sedati, venne neir anno appresso 1648 dimi-

nuito il carico a soli ducati 4 e grana ao a

fuoco. Essendosi allora estimato che il Regno

contenesse fuochi 499,647 e |, dava la intera

tassa annui ducati 1,991,956 e grana 5 e

Ma siccome il Governo in diverse sue necessitai

avea preso danaro a prestito sia con pubblici

stromenti sia in altro modo assegnando e ven-

dendo parte di tale rendita che riscuoter dovea

dai diversi Comuni del Regno, cosi fu fermalo che

della suddetta annua somma di 1,991,956 c gra-

na 5 t
l
a ne entrassero alla finanza 1^1^760 c
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grana 18 £ , ed i rimanenti ducati 977,195

e grana 56 fossero assegnati a' mentovati cre-

ditori che aveano nome di consegnatari > ed

assegnatari. Intanto questo carico era oltre

-

modo gravoso non meno per la quantità del

tribù lo , che per la sproporzione con la qua-

le era ripartito, perocché eragli di base la ir-

regolare e cattiva numerazione de' fuochi la

quale malamente eseguita sin dal i5g5 non

solo non era mai stata rettificata , anzi i suoi

errori accresciuti eransi nelle numerazioni fatte

nel- i63i e 1640 in un modo provvisorio , e

pieno d' inconvenienti a segno tale , che lo stesso

Governo avea disposto non tenersene alcun conto.

Per le quali cose talune università eran man-
date in tassa per un numero di fuochi oltre-

niodo maggiore di quel che ne contenessero

pagando triplicato , ed anche quadruplicato il

tributo, ed in altre per lo contrario il numero

era aumentato più di quel che era per lo in-

nanti e pel quale tuttavia pagavano secondo

]' antica numerazione. A' continuati clamori del-

l' universale si mosse da ultimo il Governo

a' 17 di marzo del i656 a disporre si eseguisse

la novella numerazione generale; ma soprag-

giunto dopo pochi mesi il gravissimo contaggio

,

di clic tenemmo discorso^ se ne sospese 1' ese-

cuzione , nò di poi se ne fece più motto in fino
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mente comandata . In quel disastro essendo sla-

to danneggiato in modo orribile quasi l' intero

Regno ,
poiché le due province di Calabria Ul-

tra, e di Terra d' Otranto furon le sole che

nulla a patire ebbero, fu risoluto che a tut-

te le terre tocche da quel malore, non venisse

richiesto il debito che aveano verso la finanza

ed i creditori di questa per tutto aprile del 1667,

e che dal 1 maggio di quclP anno avessero pa-

gato minore di una quarta parte ciò che impor-

tava il loro annuo carico. Il quale rimedio tor-

nò altresì inefficace a cagion degli altri innu-

merevoli danni a cui soggiaciute erano quel-

le università e prima e dopo del contoggio a

cui aggiugnevasi lunga serie di pagamenti non

fatti, e la scemata popolazione. Laonde fatte-

si anche di certe agevolezze a quelle universi-

tà che sofferto non aveano il contaggio , si di-

venne al fine alla deliberata e troppo necessaria

novella numerazione. E però furono destinali a

tale importante bisogna quattro Consiglieri , due

Presidenti della Regia Camera, quattro Giudici

della Corte della Vicaria
,
quattordici professori,

insieme con sufficiente numero d' unciali d
1

in-

ferior grado, e scrivani. E per la mercede a

costoro dovuta per tale opera assegnati furono

annui ducati G4,o54 per i quali s' imposero 16
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cavalli ossia un grano ed un quarto a fuoco

da esigersi dal 1 febbraio del 1662 in ogni

mese dalle università in fino a che la nume-

razione non fosse terminata. Di poi estimatosi

conveniente di assegnare quattro soldati per

ciascuno de' giudici e professori , e sei presso cia-

scun presidente, incaricati di numerare i fuo-

chi, per lo che necessitava altra annua spesa di

ducati 120 5 5 e grana 3o, furono imposti altri

cavalli tre e mezzo a fuoco da esigerei anche

a tempo dal 1 febbraio 1662 in avanti . £ nel-

F anno appresso per la necessità di accrescere

ancora tali spese fu aumentata l'imposta a* fuo-

chi sino a cavalli Si al mese . Onde la intera

somma che venne annualmente pagata per le

persone deputate a quella operazione fu di du-

cati 1a0000 circa. Ed essendosi compiuta la nu-

merazione al finir dell'anno 1666 si lui che tutu

la spesa sommò quasi a ducati seicentomila
;
per

il che cessò pure la temporanea imposta dei ca-

valli 3i a fuoco

.

Intanto il numero de' fuochi si rinvenne di

soli 394,721 e mezzo ed in conseguenza il ca-

rico sovra essi imposto de' ducati 4 e grana 20

V anno per fiscali funzioni non altro dava che

annui ducati 1,560570 e grana 37 ^. Or siccome

il numero de' fuochi era minore di quello tassato

nel 1648 in 104,925 £ ne seguitava che mino-
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1

randosi la somma dell' annuo tributo in ducati

431,385 e grana 67 fa sofferiva una perdita non

meno la finanza che i creditori, i quali come di-

cemmo aveano quasi la metà della intera tassa

in lor favore assegnata. E però siffatta perdita

fu divisa egualmente tra la finanza , ed i credi-

tori in ragione del a a ed
t
~
0 per 100, per la

qual cosa de' riferiti annui ducati 1,560,570 e

37 j ne furono ritenuti ducati 801940 e grana

75 £ > per la finanza , e gli altri 758,629 e grana

3i e j ai creditori . La quale memorabile rifor-

ma ebbe luogo dal 1 gennaio 1669 in poi come

rilevar puoi dal libro che in quell'anno fece

mettere a stampa il Viceré Pietro Antonio d1

Ara-

gona intitolato Nova situazione de'pagamenti

fiscali , in cui tali cose riferite sono , e distinti

vi si leggono i carichi assegnati provincia per

provincia, comune per comune con la indicazione

della rata che introitavano la finanza ed i credi-

tori dello Stato. E mi son'io attenuto a siffatta

situazione perocché contiene un fedelissimo estrat-

to delle originali scritture che sono nell'archi-

vio della Regia Camera sulle quali per lungo

corso di anni si è fondata la base della esazione

di que' tributi.

Intanto come ho cennato, il Governo distri-

buì il carico della tassa determinandone la quan-

tità da esigersi da ciascun comune, il quale
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assumeva verso la finanza la responsabilità ilei

pagamento ripartendone, la rata fra i possessori di

beni fondi nel proprio territorio. Questo pesofon-

diario ebe pagavasi alla Comune dicevasi òo-

natenenza quasiché fosse, come in tempo de-

gli Svevi, possessione di beni. I feudatari quan-

tunque in ogni comune tenessero grandi pro-

prietà in beni fondi libere, e non soggette a vin-

colo feudale, pure trovavan sempre mezzi di fran-

carli dal pagamento di boriatenenza ; sicché il

peso gravava sulla misera gente o tutto al più

le Comuni rappresentavano ingenti crediti pcp

tal tributo contra i feudatari senza aver forza

di astringerli al pagamento. E tali crediti tal-

volta giunsero quasi sino a 1,000,000 di du-

cati. Vide il Governo tanto abuso, e però con

prammatica del di 11 novembre 1681 incaricò

i Presidi, e gli Avvocati fiscali delle provinco

che facessero esigere da* percettori quelle rato

di tributi , in ciascuna terra baronale eziandio

con la somma già scaduta da dicci anni. Ma que-

sta legge non fu nò potò mai esser bene ese-

guita ; cosicché i Comuni seguitarono ad esser

sempre creditori di bonatcnenza da' feudatari , il

che prolungossi sino a dì nostri quando co»

ultimo colpo abolivasi nel 1806 la feudalità- jNè

quel Governo poteva mai ovviare a quel V incon-

veniente, perocché l* errore stava ncll' aver adi-
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dato alle stesse Comuni, il che dir volca agli am-

ministratori di questi , la esazione , donde la debo-

lezza , o la corruzione di essi dovea inevitabilmente

ingenerare frodi ed altri danni. Ed inoltre igno-

rando il Governo la condizione delle proprietà in

beni fondi del suo Regno che in niun catasto

buono, o cattivo che fosse erano descritte , dovea

di necessità nella sua riscossione il tributo delle

fiscali funzioni addivenire gravoso pel cattivo o

sproporzionato allogamento che facevasene ,
per il

che quasi in personale tassa tramutavasi.

Oltre delle cennate dirette contribuzioni altra

ne fu di poi stabilita nel i683 sotto nome di Va-

limento sopra i beni che possedèvansi nel Regno

da' forestieri , o da' sudditi assenti , ed esigevasi

durante la loro dimora fuori del regno. La sua

proporzione fu nella terza parte della rendita

di quei beni , ma di poi sino al finire della do-

minazione di cui narro, sotto titolo di prestito

ora fu esatta contra ogni principio di fede pub-

blica la metà, ed ora la intera rendita.

Nella riferita riforma del 1648 e del 1669 fu

pure tenuto conto della rata di tributo che paga-

vano i feudatari del regno, come scrissi, sotto il

nome di adoa, la quale vedi pure distinta nelP in-

dicata situazione pubblicata nel 1660 essere del-

l'annua somma di ducati i6555g e grana 34 di

cui soli ducati 48865 e grana 98 e ,\ ne introitava
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la finanza mentrcchè gli altri ducati 116693 e

gr. a5 y assegnati erano a creditori. Sia per abuso

sia per debolezza o non curatosi più il Governo di

richiamare in vigore la vera tassa feudale eh' era,

come scrissi , del 5a per 100, ne seguitò che non

altri tributi veramente feudali si riscossero che

il relevio ed il tappeto. Il primo di tali tri-

Luti seguitandosi ad esigere nel modo, e nella

proporzione degli antichi tempi , fu valutato

nel 1669 poter dare alla finanza a un bel cir-

ca ducati 3o,ooo Tanno. Il diritto di devolu-

tone che altro non era che quel provento che

il Governo ricavava da feudi che ricadevano a

lui e P amministrava prima di concederli o ven-

cleri i di bel nuovo, dava a un bel circa altri

22,000 ducati annui. Siccome scrissi, csigevasi

dagli Ecclesiastici una specie di relevio detto

quindennio pei feudi loro , cioè una mezza an-

nata di frutti in ogni quindici anni, ma ripro-

ducendosi le stesse quistioni che la Chiesa non

dovesse pagar quel tributo, vinse V abuso a mal-

grado di varie decisioni della Regal Camera che

un principio contrario fermavano.

Rispetto al diritto di tappeto, vuoisi cono-

scere che continuò ad esser particolare provento

del Gran Camerario che , come scrive il Molcs,

a suoi tempi , lo avea dato in fitto . Esigevast

una sol volta nel caso di relevio, cioè di pas-
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saggio del feudo da un possessore ad un altro

in ragione del i5 ed £ per 100 sulla somma
che pagavasi per relevio.

Sezione II

•

Che cosa «'intendesse per dazi doganali . Vicende che eia-

acun di essi subì — Dazio propriamente detto dogana .

Nuovo imposito , ed altri aumenti che gli succedettero —
Diritto di fondaco — Ancoraggio , e dazi di navigazione

vengono aboliti. Stabilimento della Scala franca nella città

di Napoli — Dazi di refìca , e nuo%>a gabella . Peso

,

misura , imbarcatura — Diritti di cattura . Diritti di ul-

tima esitura o decini . Che fossero i Capitani delia gra-

scia, e quali i cosi detti passi che custodivansi per impedire

l'uscita delle merci —- In quanti ripartimcnti dividevansi

le dogane del Regno. Quali fossero. Loro provvento —
ProvTcnti che si esigevano nell'uBcio del Maestro Por-

tulano . Quali fossero . Diritto di salme . Tratte legate

Vino, Sapone , Canape , Zolfo, Salnitro, Riscatto degl'in*

fedeli • Quanto rendesse ciascuno di tali dazi . Vicende

* ch'ebbero. Tratte libere quali fossero, e quanto rendessero.

Discorrendo le cose del tempo degli An-
gìoni e degli Aragonesi , dissi che sotto il nome

di dazi doganali si comprendevano le seguenti

esazioni. La dogana propriamente detta, il fon-

daco y V ancoraggio , la nuova gabella , la

refica maggiore e minore , // peso , la misura

e i dritti conosciuti sotto il nome di esitura ,

passaggio ed ultima uscita dal Regno. Di mo-

do che chiunque fhtava dogana questi e non
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altri dazi riscuoter dovea. Or durante il Gover-

no del tempo di che scrivo, tali gravezze for-

marono anche il provvento de' dazi doganali ai

quali però venne unito quello sulla seta, che

pagavasi in ragione di grana io sopra ogni lib-

bra che dallo straniero faceasi venire nel re-

gno Pertanto uopo è sapere che al dazio pro-

priamente detto dogana non venne latta nova-

zione alcuna intorno alla quantità e alla riscos-

sione, siccome adusavasi in tempo degli Aragonesi

sino al 1626. In tale anno essendo assai grandi

le necessità del Governo a cagion delle guerre

di Lombardia per le quali fu ritenuta la terza

parte di tutti gli assegnamenti a' creditori dello

Stato , fu imposta per accorrere a questa mancan-

za la riscossione del cinque per cento sul va-

lore di qualunque merce , che si estraesse , o s' im-

mettesse nei fondachi , e nelle dogane di tutto il

Regno , fatta solo eccezione della cera, dell' olio,

e della seta sia straniera, sia indigena. E que-

sto dazio chiamato nuova imposizione o novi

impositi riscosso fu col massimo rigore, ed a

forza di frequenti vessazioni La terza parte della

sua entrata conceduta venne a quei creditori che

avean sofferta la mancanza del terzo dei loro as-

segnamenti. Ancora nel mese di gennaio del i643

imposto fu altro due e mezzo per cento sul

valore delle merci che s' immettessero nella do-
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gana , e nel maggior fondaco della Città di Na-

poli, o che si cstrassero per mare e per terra
,

tolti solo i pesci salati, V olio, il cacio, ed altri

pochi oggetti su cui pagavasi un grano a roto-

lo. E di là a poco, in ispezialtà nel mese di

giugno di quello stesso anno, fu accresciuto que-

sto nuovo dazio di un altro due e mezzo per

cento , sicché , riunite le antiche esazioni del

dazio di dogana colle nuove, giunse a carlini do-

dici e mezzo por oncia , che è a dire oltre del

venti per 100. Ma a cagion delle sopravvenute

popolari pcrtui lezioni del 1647 Uu ni*°vc im-

posizioni furono ridotte alla metà , e cosi esatte

per lo appresso. Dovendosi poi nel 1709 rista-

bilire il patrimonio della finanza , tra gli altri

nuovi dazi fu aggiunto a questo di dogana un

altro del 5 per cento , che venne conosciuto

sotto il nome di diritto della regia Corte.

Il diritto di fondaco seguitò ad essere esatto

pel deposito delle merci in ragione di grana i5

ad oncia, ossia del due e mezzo per 100 in sino

all'anno 1611. Perocché nel precedente anno

1610 essendosi imposto un altro gravoso dazio

sulla seta grezza, levossi universai clamore, e

però fu necessità abolirlo e in suo luogo accre-

scere il diritto di altre grana 7 e £ per ogni

oncia; e non guari di poi a' 9 di marzo» .del

iCi5 fuvvi un altro aumento di graua a J , sic-

22
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vbè tutlo quel tributo ammontò al quattro ed

un sesto per 100.

Intorno al dazio d' ancoraggio
, piace ram-

memorare che veniva esatto per il getto dell' an-

cora delle navi laddove entrassero nel porto. Le

picciole navi pagavano quasi un simile dazio sotto

il nome di falangaggio , e da ultimo le nostre

navi navigando fuori del regno soggette erano al

dazio di baléstra. Tali dazi però che costituivano

una specie di quei che or diconsi di naviga-

zione fìiron reputali gravosi non meno a' nazio-

nali che agli stranieri. È però varie volte fu

proposto lo stabilimento di ciò che propriamente

chiamasi scala , e porto franco , il che per in-

dustria di Decio Vitale fu alla fine con legge dei

a6 di novembre del i653 disposto dal Viceré

Fonseca e Zunica. A far conoscere quali fos-

sero stati i princìpi che tenne il Governo nel-

F ordinare la scala ed il porto franco , non tro-

vo di meglio che trascrivere la parte proemiale

di quella legge eh' è la seguente.

» Essendosi conosciuto che per le guerre,

» calamità e contagio che hanno travagliata

» l'Italia si sia ristretto il commercio, e traffico

» de' negozianti in questa fedelissima città di

*> Napoli e regno con notabile mancamento d'ab-

» bondanza di mercanzie, e delle quali per l'ad-

» dietro n'e stato piena, in grandissimo danno

Digitized by Google



339
» cosi della suddetta ciuh, c regno clic ancora

» de regni stranieri per gì impedimenti che ne-

» cessariamente hanno apportato le calamitò già

» dette . Per ovviare quanto sia possibile a detti

» impedimenti, e facilitare il traflico a mercan-

» ti* e negozianti acciocché più volentieri si

» conducano in questa citili da qualsivoglia parti*

» del mondo mercanzie in maggior quantità del

» passato tanto per benefizio di questa fedclis-

j> sima città e regno, quanto d' altri stati e

» regni stranieri confederati di sua Maestà Gu-

» tolica, ci è panilo con voto, e parere della

» Regia Camera della Sommaria di concedere uni-

» versalmcnte porlo, e scala franca a tutti,

O) e qaalsivogliano vascelli di confederati c non

» proibiti da sua Maestà che con robe, e mer-

» canzie approderanno al porto di questa fede-

y> 1 issi ma Città di Napoli, Isola, e Porto di Ni-

» sita, distretto della stessa ».

Le condizioni, alle quali venne siffatto sta-

bilimento assoggettato, furono, che tutti coloro

i quali per mare portasser merci dallo straniero

nel porto di Napoli, e nel suo distretto, e nel-

l'Isola di Risila fossero esenti dal pagamento dei

dazi per lo stadio di uu anno a contare dal

giorno della dichiarazione fatta dal inercatanic

di vender quelle merci. Dopo di questo tempa,

laddove non fosse avvenuta la vendita , pote-
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va qudllc merci estrarrc senza pagar ninna co-

sa. Ma se poi venduto le avesse o in tutto o

in parie, allora fosse tenuto al pagamento de'

dazi. In questa legge venne anche accordata

la esenzione dell'antico dazio di ancoraggio.

Ma niun cangiamento si fece pel diritto di Lan-

terna ossia pel mantenimento di fanali nel por-

to, che continuò ad esser pagato in ragione di

wn tornese per ogni cento tonnellate delle navi

,

intorno a che a suo luogo altre cose dirò. I soli

navigli a tre tonnellate francati n' erano. Ma lo

stabilimento della scala franca non si oppose al

male che ben altre cagioni facevan durare, nè

i regni stranieri ebbero verso di noi la stessa ge-

nerosità di aprire i loro porti . E la nostra sca-

la franca, mentreché loro giovò, a noi nocque

perocché aumentò il controbando senza esser uti-

le alle interne industrie.

I dazi di refica niun mutamento soffrirono

da quel che erano in tempo degli Angioini e

degli Aragonesi. Vuoisi però far senno che in

quanto ai particolari della nuova gabella imposta

già , come dicemmo , da Re Alfonso I solo i co-

ralli ne andarono esenti, poiché di questi sin d'al-

lora si fece dal nostro regno grandissimo traffi-

co, e ne fu libera V uscita senza pagar dazio di

-sorta. Intorno al peso ed alla misura che si

esigevano in gran parte per conto proprio da
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uficiali doganieri, vari abusi, ed inconvenienti

erami introdotti , ebe vennero corretti con pram-

matica dei 1668. 11 dazio d3 imbarcatura il quale

come dissi, imposto era per tornare a pesare le

merci, continuò ad essere esatto per conto di

private persone. Anzi il Viceré d'Aragona con

la stessa prammatica del 1668 prescrisse clic

questo dazio spettasse a' Regi Maestri attori, ed

a' Credenzieri di pesi e misure, a
1

Pesatori, e ai

Misuratori . Il diritto di esilura che imposto era

sulle merci le quali uscissero dalla parte di mare

fu variamente esatto secondo la consuetudine del-

le diverse dogane del Regno. In quella di Na-

poli era del dieci per cento» Ci avea pertanto d t

talune merci sulle quali pagando il diritto di

esitura non riscuotevasi il dazio dcLto dogana >

e queste furono le aste, le picche, le lance senza

ferro, le carni salate, il sevo, l'olio, il cacio,

il vetro lavorato, la polvere da cannone, e le

tavole. Anche al dazio del dieci per conio se-

guitarono ad esser soggette quelle merci che usci-

van del regno dalla parte di terra, e la estra-

zione delle quali vincolata non era. Il quale

dazio cliiamossi, come già toccai, ò\ ultima esi-

iura o decino. Sin da lungo tempo erano stati

ne' vari confini del regno i maestri, q custodi

de'passi a fin d'impedire l'uscita di quasi tutte

le indigene produzioni. I quali uficiali quasiché
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fossero slati esecutori di ordinamenti che aves-

sero ingenerata 1' abbondanza di qualsiasi roba
,

si dissero di poi Capitani della grascia. Erano

i passi dalla parte della provincia di Terra di

Lavoro in Nola, Castiglione, Itri, Sperlonga,

Fondi, e Portella, e dalla parte di Abruzzo in

San Giovanni in Carrico, Campo Mele, Isolet-

ta , Arce, Isola, Sora, Arpino, San Germano,

e le Fratte. Taluni de' quali paesi vengon di

presente compresi nella giurisdizione di altre

province. Nò il solo male contra l'estrazione

delle merci veniva da' mentovati dazi, bensì dalle

vessazioni, dagli aggravi e dalle violenze che

facevano gli ufìciali deputati ad esigerli, e che

forza era transigere con danaro . E fu allora P u-

niverSalc si ignaro de' veri suoi interessi che men-

tre tali cose lamentava, vedendo la rovina ch'era

cagionata alla nostra pubblica economia , non

di meno voleva attribuirlo sempre alla poca vi-

gilanza che mettcasi nel custodirsi i confini del

regno. Laonde il clamore dell'universale seco

ravvolgeva il Governo il quale poneva sempre più

vincoli ed aggravi alla uscita delle merci. Per-

tanto le dogane del regno furono allora divise

in quattro ripartimenti secondo i luoghi die

torrò qui appresso a designare.

i.° La dogana di Napoli, e con essa uni-

vasi il fitto di quelle di Gaeta, di Castiglione,

I
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di Mola , di Pozzuoli , Torre Oliava , Castellam-

mare, Acqua de la Mela e Salerno. Con tali

dogane fìilavansi i testò cennali duini di esim-

ia , e i passi del Regno dalla parte di Terra di

Lavoro, e degli Abruzzi, ed altresì le dogane

degli stessi Abruzzi le quali erano in Aquila,

Giuliano va, Teramo, Lanciano, Orione, Pesca-

ra col Caricatolo di Fortore, A matrice e Ta~

eliacozzo. E da ultimo vi si univano anche i

dazi che pagavansi nelle fiere di A versa , di Lan-

ciano , di Salerno, e di Lucerà. L'entrata di

questo ripartimento ammontava nel 1667 come

scrive il Moles ad annui ducati 700,000.

a.° Le dogane di Calabria erano in 'Coscti-

za, Casirovillari , Tropea, Bivona, Rocce Ila^
Cartelle, Santo Lucilo, Maratea, Manteà, Nico-

tera, Nocera, Squillace , Cotrone, Pelrone, Bel-'

vedere , Paula , Bagnara
, Giraee, Corigltano

,

Fiumefreddo , Santa Eufemia , Rossano ,
Reggio,

Cariati . Le quali ventiquattro dogane talvolta

filtavansi unitamente alla privativa del ferro. T

3.° Nelle province di Terra di Bari , Ter-

ra di Otranto, e Capitanata erano 4è dogane di

Lecce, Brindisi, Taranto, Nardo, Gallipoli ,«

Corigliano, Otranto, Ostuni, Barletta, Manfre-

donia, Bisccglic, Monopoli, Trani, e Bari. Le

dogane di Basilicata avevano un separato a Hi ito

L* entrata delle tre altre indicale province liei

1567 giunse a ducati (13,712.
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4.° Da ultimo cranvi le così dette dogane

piccole clic separatamente fittavarisi per circa

1000 ducati, ed erano Agnone
, Agropoli, e

Casalicchio. L' intera entrata delle regie dogane,

per quanto ho potuto calcolare, ne' tempi poste-

riori, oltrepassava ogni anno il milione di du-

cati. Tutte le altre dogane erano baronali, e

vuoisi avvertire che le importantissime dogane

di Salerno , Barletta , Manfredonia
,

Bisceglie

,

Monopoli , Trani , e Bari non sempre erano state

nelle mani del Governo, chè la prima era del

principe di Salerno , il quale per delitto di fel-

lonia perdette i suoi feudi sotto il regno di

Carlo V, e le altre erano della Regina Bona

di Polonia , alla morte della quale ricaddero,

come scrissi, al Governo i Ducati di Bari, ed

il Principato di Taranto.

Un' altra branca di dazi indiretti esigeva

il Maestro portolano in un separato officio , di-

stinto da quello delle dogane. Tale branca com-

prendeva il dazio delle salme, delle tratte , del

sapone > dei canape > dello zolfo , del salni-

tro , la tratta del vino e da ultimo quella su

i Turchi ed altri infedeli laddove erano ri-

scattati .

Il dazio dellé salme era una lieve prestan-

za cjie nel trasporto delle merci per P interno

del Regno pagar doveasi alla ragione di un gra-
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no c mezzo per ciascuna salma di esse. In ta-

lune province variava di qualche poco questa

ragione In tutto dava in hel circa ducati i3oo

all'anno nel tempo in cui scrisse il Moles, cioè

nel 1567. È poi chiaro dalla nuova situazione

del 1669 che da esso si giunse a ritrarsi annui

ducati 38oo.

Intorno al diritto delle tratte uopo è di-

stinguere quelle che allora dicevano legate che

riguardavano la proibizione di estrarsi gli oggetti

di annona , e di prima necessità , come a dire

derrate, olio ed altre simili cose. Quanto alle

derrate piace rammemorare ciò che ne ho scrit-

to, narrando de* tempi degli Angioini, cioè di

essere stato riscosso il diritto di tratta ne' casi

in cui ne permetteva il Governo la estrazio-

ne , in ragione di ducati 4 per ciascun care-

rò di frumento , e la meta per quello di or-

zo nelle Province di Terra di Bari, e di Ca-

pitanata , ed in altre province alla ragione di

carlino uno per ciascun tomolo , essendo in que-

ste il carro o di 36 o di 48 tomoli. Venuto

al reggimento del Governo il Viceré Pietro To-

ledo , mentrechè nel i544 comandò si permet-

tessero le estrazioni di quelle derrate , accrebbe

il dazio di altri ducati due a carro. £ di poi

nel i558 fu anche accresciuto di altri ducati

quattro
5
per maniera che furon riscossi per
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ogni carro di giano ducali dicci, c la metà pel

carro di orzo , come è manifesto dalla provvi-

sione della regal Camera degli anni i544 c

i558. E di poi ncll' anno appresso fu venduto

questo diritto in ragione di ducali quindici, e

di là a poco fu venduta la tratta per mille carri

di frumento a ducati ventidue. Indi la sua pro-

porzione crebbe successivamente sino a ducali 24,

26 e 5o; e Fanno i565 giunse in sino a du-

cati 35, e così continuò a vendersi or poco più

or poco meno secondo le necessità della finanza

e le richieste di cstrarre quella derrata. Intorno

al 1567 poteva calcolarsi siccome scrive il Mo-
le* , P entrata di questo dazio per ducati 4o,343

all'anno. Dopo questo tempo fu riscosso in ra-

gione di carlini tre a tomolo pel grauo , c di

grana quindici pel frumento. Nella situazione

dell' anno 1669 fu calcolata V entrata di questo

dazio per ducati 136^76 per maniera che a mal-

grado di tanti divieti , secondo questa propor-

zione , la estrazione dovea esser non poco rile-

vante.

Il dazio sulla estrazione del sapone venne

messo a' 14 di aprile del i534 dal Cardinal Pa-

cecco il quale avea a quel tempo imposto sul-

1' estrazione dell' olio un carlino a staio o sosta-

no, come dir si voglia. Fu calcolato alla stessa

ragione sul sapone per quanto di olio entrasse
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nella sua fattura. Poteva presso a poco rendere

annui ducati 600.

Intorno al dazio sul canape, uopo è cono-

scere che la estrazione di questa merce dal no-

stro regno era straordinaria sin da tempo an-

tico , come già dissi. Al Viceré Toledo nel i546

piacque proibirla sotto sembiante che i Turchi

ne traean profitto. Veduto Terror commesso fu

tolto nel i56o quel divieto, ed assoggettata la

estrazione al dazio di ducati sei a cantaro . In-

tanto quasi niente si estrasse di qnella merce,

e avvegnaché fosse stato di poi nel i56o ridotto

il dazio a soli carlini quindici a cantaro, pure

non più si riprese quel traQico che tanto profit-

tevole era a noi riescito.

All' antico dazio sulla estrazione del vino che

riscuotevasi nella dogana , altro ne fu aggiunto

nel i555 sotto il Viceré Mendozza, di carlini sette

a ogni botte di vino detto latino o rosso e di

carlini dodici pel vino detto greco. Nel i557
fu tale imposta accresciuta di altri tre carlini

.

Fu allora calcolata l'annua estrazione del vino

rosso per botti 123,677 e del vino greco per

botti 2319; sicché ammontava quei dazio a du-

cati 27,155 e grana 3o. Ma videsi sminuire sì

fatta entrata in sino a soli 16,000 ducati all' an-

no : il che dimostra o minore estrazione o frodi

nel!' esigere il dazio, o con più probalità V una
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cosa e F altra. Dal i55g in avanti fu chiusa la

estrazione, e solo talvolta se ne dava permesso

dal Viceré, il quale come scrive il Moles , lo

accordava a persone benemerite che di poi quel

permesso vendevano a' mercatanti. Donde è agcvol

cosa T osservare il monopolio che dovette esser

cagionato. Nel 1669 rendevano le tratte del vino

al Governo ducati 14,010. Era congiunta con la

tratta del vino quella per la estrazione delle

botti vuote che nel 1669 rendeva circa 1200

ducati . Le stesse tratte del vino e delle botti

davano nel 1733 ducati 19,174 e grana 22.

Il dazio sullo zolfo fu riscosso dal 1569 m
poi alla ragione di carlini tre a cantaro. Poca era

la sua estrazione dal Regno
,
perocché quasi non

rese che 3òo ducati all' anno . Fu appresso di-

sposto di non potersene estrarre senza licenza del

Viceré

.

Il salenitro , un tempo libero di esportarsi

,

fu poi assoggettato al dazio di un ducato a can-

taro. Da ultimo fatta di privativa del Governo

Ja fabbricazione della polvere da cannone , fu

prescritto non potersi estrarre quel sale senza

espressa licenza del Viceré.

La tassa che riscuotevasi sulla redenzione

de* Turchi , e degl' infedeli era imposta in Si-

cilia , e però coloro per non esservi soggetti ve-

nivan nel nostro regno . Laonde il Viceré Pie-
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tro Toledo credette opportuno adottare lo stesso

meschino , e crudele spediente
j
obbligando co-

loro che fossero redenti a pagare ducati otto

Jaddove il prezzo della redenzione fosse infra i

ducati aoo : da questa somma in sino a 5oo, du-

cati io: c da ultimo da 5oo a mille, ducati i5.

Esigevansi anche nell' uficio del Portolano

le così dette tratte libere eh' erane diritti sulla

estrazione di talune altre cose , come salami

,

frutti secchi, botti vote, agrumi, legnami, e

mele. Delle quali cose avvegnaché fosse libera

la uscita ,
pure era mestieri pagar dazi al Porto-

lano ed ottenerne certi permessi. Rendevano al

Governo nel 1669 annui ducati 30,740. E dal

1729 al 1733 rendettero in bel circa ducati 11,724

F anno.

v
\



55o
Sezione III

Anendamenti e diritti proibitivi. Arrcndamcnti d* fi i seta.

Sistema orribile che distruggerà la industria delle sete.

Che quantità di scia si producesse a quei tempi. Quanto
rendesse l'arrendamento — Zafferano. Quanto rendei*.-

—

Olio: quanto rendesse in diverse epoche — Sale qual fosse

il suo prodotto — Ferro, ed Arciajo. A quali casi andò
suggello, e auanto rendesse. Quante fossero le ferriere,.

Qua alita di ferro c di acciajo che consumavasi nel Re-
gno — Tabacco , come e quando fosse divenuto dazio di

privativa. Quanto rendesse in varie epoche — Arrenda-
mene della Manna , quanto rendesse — Casi tristi pel no-

stro commercio dalla privativa dell' acqua vira . Quando
rendesse — Rovinoso arrcndamenlo dc'camhi, e delle assi-

curazioni marittime , e di altri oggetti. Slato di tali as-

sicurazioni presso di noi — Giochi proibiti. Talune con-

siderazioni su questi dazi. Provvento dei giuochi proibiti

e delle carte da gioco quanto fosse. Gioco del lotto: suo

stabilimento. Qnanlo rendesse — Caccia. Montierc mag-
giore — Privativa della polvere da cannone quando fu

•labilità. Sua entrala — Pi otomcdjcalo — Zecca de' pesi,

c delle misure. Donde venne l'abuso delle diflormilà dei

pesi, e delle misure in tutto il regno — Oro , ed argento

filato — Gazzette , e calendari — Gabelle proprie della

Città di Napoli . Terziaria ed altre imposte sul viuo —
Gabella su cavalli — Gabelle sulle carni, sulle uova, sai

capretti e volatili. Quanto fosse il consumo delle carni

nella città di Napoli — Altre gabelle sulla vendila a mi-

mito delle carni fresche , de' salumi e .de' formaggi —
Gabella sul pesce , e siili olio — Buon danaro e quartuc-

cio — Arrendamcnto delle cinque , e delle tre ottave —
Gabella di piazza maggiore — Gabelle sulla farina , sul-

I* orzo ed avena, e sulla vendita del pane a minuto —
Arrendamcnto della calce — Privativa della neve — Ga-
bella dei minuti — Gabella sulle meretrici — Ufìcio della

Portolonia — Altri vettigali — Tasse sulle spedizioni di
ordini del Sovrano , e di vari uficiali. Tasse giudiziarie ,

e di bolli e sigilli. Carta bollala. Quali fossero e qual

fosse la loro entrala — Diritti di passo — Abolizione di

taluni di essi. Nuovi soprusi. Orrìbile metodo di esigerli —
Tributi ch'esigevano i feudatari.

Oltre dei dazi doganali, e di quelli che

esigevansi dal maestro Portolano, di altri ci avea

che sotto nome di arrendamenti , è di diritti
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proibitivi, o come oggidì direbbonsi privative,

esigevansi ciascuno o più di essi in separata am-

ministrazione degli altri . Parecchi di siffatti tri-

buti si riscuotevano dai Governi che furon pri-

ma di quello di che narro , e però a cagion del

progresso del tempo o a cagion delle necessità che

tal Governo stringeva sofferirono vari cangia-

menti. Altri poi furono al tutto novellamente im-

posti . £ presero tutti il nome dì arrendamenti

che deriva da una voce non italiana che allora

la finanza nostra adoperò di arrenclare in luogo

di affittare. E poiché quei dazi e nuovi, c vec-

chi sempre si affittavano , cosi il fittaiuolo dice-

vasi arrendatore, ed il fitto che si riscoteva or-

rendamente. Dalla qual cosa ne seguitò che

stando il fìtto in luogo dello stesso dazio, chia-

mavasi questo arrendamento . 11 che era altra

volta addivenuto nella nostra finanza, siccome

cennai intorno alle gabelle il di cui nome da

prima pur dinotava fitfe. Il primo di tali arren-

damenti fu quello della seta non già per le gra-

na dieci a libbra che riscuotevanii fra i dazi do-

ganali ; come non ha guari ho detto , bensì per

quella antica imposta di grana cinque a libbra

che riscuotevi sulla seta indigena nel luogo

della sua produzione tanto se trasportata fosse

per V interno ,
quanto per V esterno del reame

,

e che di poi nel 1483 era stata venduta al prin-
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cipc di Bis ignano por ducati 18,ooo. Avendo co-

stui certe pretensioni sul contado di Mileto,

piacque a Carlo V transigerle accordandogli la

riscossione di altre due grana a libbra sulla seta

delle Calabrie per guisa che in queste province

l'antico vettigale crebbe a grana sette; ma nel

tempo stesso imposte vennero altre grana cinque a

libbra sulla stessa seta delle Calabrie destinando-

sene Y entrata alla fortificazione dei castello di

Cotrone. ftel 1 555 e in ispccialta a 27 di mar-

zo fu gravata la estrazione di siila ita merce per

lo straniero di altre grana dieci a libbra . Si dis-

se dover durare tale aumento d' imposta che

ammontava a quasi quarantamila ducati all' anno

per tre anni a fin di costruire le artigliere per

le Castella. Si calcolò allora presso a poco la

quantità delle sete di Calabria a 400,000 libbre

Tanno. Ancora nel i557 assoggettate vennero

le sete di tutte le province del Regno tolto solo

le Calabrie al dazio di ut carlino a libbra pei tra-

sporti che se ne facessero neli' interno del Regno.

E poiché era facile occultare tali trasporti pre-

scrisse la Regal Cimerà esigersi quella gravezza

nel momento della produzione della seta . Quan-

to poi al dazio sulla sua estrazione per paesi stra-

nieri , comechè nulla si fosse novato, e dovesse

seguitare ad esigersi nel momento della sua estra-

zione, pure i pubblicani inferivano di molte
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molestie per riscuoterla anche nclP alto che prò-

ducevasi quella merce. Tutti questi dazi furono

tenuti in amministrazione dallo stesso Governo

in sino al i563 nel qual tempo furono all'i itati

per ducali ottantaduemila Fanno, il quale fitto

andò di poi crescendo dopo pochi anni sino a

ducali ottantanovemila . Ma hen altri aumenti

in progresso di tempo si fecero a questo dazio e

per tutto il Regno, i quali furono nel 1607 di

altre grana i5 a lihhra, e nel 1657 di altre

grana 10. E di poi nel 1659 in due volte si

aggiunsero altre grana 8 per le Calahrie e grana

10 per le altre province, e nel 1640 altre gra-

na 5 per tutto il Regno. Laonde tutti questi

aumenti fecero ammontare la tassa nelle Cala-

hrie a grana 60 a libbra e nelle altre province

a grana 55. Il provento de' quali dazi venne in

diversi tempi alienato in favore de' creditori dello

Stato. Per la ribellione del 1648 fu ridotta la

tassa solo a grana 38 per le Gilabrie , ed a gra-

na 37 per le altre province.

Pertanto non era per se stesso il dazio tanto

gravoso per quanto la maniera con cui riscuole-

vasi perocché affinchè i pubblicani frodali non

fossero, si stabilì un orribile metodo che ninno

trarre potesse la seta dai bozzoli, e venderla a

suo talento . I filiamoli del dazio mandavano da

Napoli nelle province taluni u finali senza però
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pagar loro alcuna mercede per notare le diverse

quantità di bozzoli e per tirare le seti in ap-

palto. Donde oltre d'infiniti inconvenienti, ne

derivò il gravissimo danno che costoro non pur-

gavan la seta uè la estraevano con acconcio me-

todo, la quai cosa a bella posta facevano per-

chè quella merce fosse di maggior peso. Ti-

rata in cotal modo la seta , non potevano i

proprietari di essa venderla a chi lor torna-

la grado ed in quel tempo che convenisse , ma
esclusivamente a' così detti regi compratori ed

industrianti della regia dogana di Napoli,

E per qualsiasi mancamento vennero le genti

perseguitate con gravi pene in danaro, e corporali

sino alla galera. Per colmo di sventura, questi

dazi che oltrepassavano l'annua entrata di iao,ooo

ducati nella memorabile riforma delle finanze

del 1648 furono dati al tutto in pagamento ai

creditori dello Stato senza che la finanza vi pren-

desse per lo tratto successivo alcuna ingerenza,

non altro restandole del grosso provento di essi

che soli ducati 3noo che imposti furono a' cre-

ditori a' quali quegli arrendamenti eransi ceduti.

Il dazio sul zafferano fu imposto nel 1 55 (

in ragione di grana dieci a libbra, estracndosi

fuori dei regno. Fu poi tramutato in diritto

proibitivo del Governo aumentandosi in sino a
grana trentacinque la libbra, donde ne seguitò

Cono le
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la rovina di quel commercio. Rendeva circa 6000

ducati , ed era in Aquila congiunto con V arren-

damento delle sete. Fu pure questo dazio nel

1649 c6^1110 a' creditori dello Stato e non ci

ebbe da quel tempo il Governo che un benefì-

zio di 1000 ducati all'anno.

Per T arrendamento dell' olio in sino al

i554 fu conservato il metodo di esigere il da-

zio di dogana sull' estrazione dell' olio , e un
tari a salma, ma in questo anno venne il tri-

buto aumentato di un altro ducato a salma. £
questo aumento fu affittalo per la modica som-

ma di annui ducati quarantamila . Intanto dopo

due anni, il Governo stretto dalle sue lunghe ne-

cessità non trovando a prendere a prestito in al-

tro modo ducati centomila, obbligò la esazione di

quel nuovo dazio non meno per tal somma di

ducati centomila che per gl'interessi su di essa

calcolati alla gravissima ragione del 54 i per cento

i quali per anni cinque , eh' era la durata del

prestito, ammontarono ad altri ducati 100,000. E
scomputato tal debito nel i55g, fu fjttato il

dazio per annui ducati 81437. Ma non poco eb-

bero a perdere i fìttaiuoli , e però la finanza il

dovette amministrare di per se sola. Intravven-

nero anche altri casi tutti sfavorevoli per quel'

dazio, fino a che nel 1673 fu appaltato per an-

nui ducati 68046. Ma noi ]635 crescevasi il dazio
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é introducessero nella Citta di Napoli. E nel 1639

sì aggiugnevano altri ducati tre e grana 70. Laon-

de nella riforma del 1648 fu necessità ridurre

quei dazi alla metà , sì che e per queste e per

altre vicende di cui troppo inutile riuscireb-

be il far menzione, restò fissato venissero esatti

in appresso alla ragione di ducati tre e grana

trenta sulla estrazione di ogni salma di olia Un'

altra imposizione sofferì da ultimo questa merce

»el 1715 per ricomporre in qualche maniera il

patrimonio dello Stato, e fu di carlini dieci a

soma. Siffatto aumento dava nel 1732 la som-

ma di ducati 54?939 e grana i5.

Facendoci ora a ragionare della privativa

del sale
,
piace rammemorare che durante il go-

verno degli Aragonesi tra i carlini quindici e

grana due che pagava ogni fuoco del Regno si

comprendevano grana 5a per la somministra-

zione di un tomolo di sale. A tal sistema non

venne fatto niun cangiamento dal Governo dei

Viceré per più di un secolo; ed è sol da no-

tare che Filippo II, rivendicò allo Stato le sa-

line che possedèvansi da particolari persone

.

Ammontava intorno all' anno 1670 la quantità

di siffatta somministrazione per lo intero Regno

quasi a tomoli 421,765 senza tener conto delle

prestazioni gratuite di sale che facevansi a cia-
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scuri Monistero , ed a ciascun regio ofliciule del-

ia Citta di Napoli in tomoli sei all' anno . Il

Moles calcolò che tutta la spesa che facevasi dal

Governo per la distribuzione del sale
, compreso

r acquisto dei sali rossi per le Proviucc di Ter-

ra di Lavoro, e de' Principati , non che per

fabbricare il sale nelle saline nei monti di Ca-

labria, ed iu quelle della marina di Puglia, e

da ultimo per stipendi agli unciali, ed operai,

e pel trasporto , sommavano sotto sopra ad an-

nui ducati cinquantamila. Sicché essendo F en-

trata iu ducati 219,312 e 60, tolta la spe-

sa suddetta , restavano netti ducati 169,012 e

grana 60. Intanto mentrechè i Comuni del Re-

gno pagavano esattamente quei tributo , il Go-

verno faceva loro mancare la prestazione del

sale, di che furonvi continuate doglianze. Ma
nel 1606 , non trovandosi alcun altro mezzo

di somministrar danaro al lontano Sovrano per

accorrere alle guerre in che era implicato , si

ragunò general parlamento a' G di aprile , e fu

stabilito abolirsi quella prestazione , e vendersi

esclusivamente dalla finanza a benefizio dello

Stato il sale a carlini otto il tomolo, dicendosi

sul proposito che questo era il maggior prezza

di quella merce, del quale non eravi esempio

presso le altre nazioni. Pure nel i635 si accrebbe

il prezzo a carlini dicci, nel 1O7 a dolici,, e nel
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1640 a sedici e da ultimo nel 1644 in sino a 23.

È diffìcile trovare altri esempi di un dazio di

privativa, che nel corso di nove anni si fosse

accresciuto quasi del triplo . Il che d' altra via

rendeva P effettivo prezzo in carlini 27 e gra-

na 2, perocché, abolita la somministrazione del

sale ,
seguitarono i Comuni a pagare 1' antica

imposta delle grana 5a a fuoco. Nè deve tra-

sandarsi che gli ultimi due aumenti di dazio

di carlini 4 e 6 a tomolo furono tosto venduti

per la somma di ducati 1,928,571 siccome scris-

se Carlo Franchi in quella sua pregevol memo-

ria pei consegnatari de' sali di Puglia . Ma

tanto peso , da cui traevasi a un hel circa

l,3oo,ooo ducaù fu nel 1649 "dotto a soli car-

lini dodici a tomolo. Così durarono le cose per

53 anni dopo de' quali , e in ispezialta nel i683

si aumentò il prezzo d' altre grana tredici a to-

molo e nel 1686 di altre grana quindici e di

poi nel 1689 vennero anche aggiunte grana 7 |.

Indi nel 1713, per trovar fondi per V ammini-

strazione dello Stato, s'imposero altre grana 82

e mezzo a tomolo, e da ultimo nel 1735 vi si

aggiunsero altre grana 5, in guisa che al finir

della dominazione degli Austriaci di Spagna eia

il prezzo di un tomolo di sale in ducati due e

grana quaranta.

Intorno alla privativa del ferro e dell' ac*
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ciaio è da conoscerò che i Viceré tennero da

prima il metodo di fatarla facendo si che i soli

filiamoli provvedendo di ferro , e di acciaio l' in-

tero reame avessero privilegiato diritto di ven-

derli. Fu però quistione a que' dì se sul ferro

vecchio che il volgo dicea sferre vecchie doveasi

riscuotere alcun dazio , e diversi furono i meto-

di tenuti in fino a che nel 1 544 venne fermato

dalla Camera della Sommaria che si dovesse ri-

scuotere come sul ferro lavorato . Frattanto quasi

in ogni provincia ci avea un particolare arren-

damene del ferro grezzo e un altro ancora pei

ferri lavorati , e pe' ferri vecchi , e da ultimo

per 1' acciaio . Laonde il Governo volendo riu-

nire questi arrendamenti fò contratto con due

hanchieri fiorentini Raffaele Azajoli, e Giuliano

de Tovaglia i quali presero a fitto tutti quei

dazi nel Regno , il che è chiaro dal puhhlico

stromento degli 8 aprile del 1646 che origininal-

mcntc è in poter mio . Il fitto convenuto per

anni dieci era di ducati 99,600 alTanno e in

esso parimenti fu compreso il dazio sulla pe-

ce che dicevano allora quintaria , il quale fitto

ho raccolto da altre scritture del Grande Archi-

vio essere stato di lieve momento, cioè di circa

700 ducati all' anno.

Che a quei tempi si cavassero utilmen-

te nel Regno miniere di ferro , è ben ma-
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infesto da più parti dell' indicato istromento

soprattutto dal patto undecime Non di me-
no ,

poiché molto minerai di ferro portavasi

dall' estero nel Regno , fu convenuto che quel-

lo introdotto dal fittaiuolo per lavorarsi nelle

ferriere comprese nell' arrendamento non andasse

suggetto a dazio alcuno e che all' opposto si pa-

gasse il dazio su quello che faceasi venire per

le altre ferriere . Ma grande ostacolo al progres-

so delle ferriere nazionali fu il patto scritto

in quello stromento, che non se ne potessero

stahilirc di nuove senza permissione del fittaiuo-

lo , e che i possessori di quelle eh' egli non

avea preso a fitto dovessero dare a lui una di-

stinta nota delle quantità del minerale che com-
• prassero e del ferro che fondessero . Riguardo ai

ferro detto crudo , ed in ispezialta alle palle di

cannone
,
poteva V arrendatore farlo venire dallo

straniero. Ne vogliam ristare dal dire degli al-

tri patti i quali dannosi riuscivan lutti alla na-

zionale industria , come ad esempio che niuno

potesse vendere ferri vecchi senza permissio-

ne dell' arrendatore , che poteva esser prefe-

rito a venderli : che chiunque immettesse ferro

lavoralo lo dovesse vendere al solo fittaiuolo per

il prezzo stesso che gli era costato: che gli ali-

tanti di una provincia non potessero comperar

ferro in un' altra , non trasportarlo in fine da una
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m un' altra provincia . Nò si cessò da lai dan-

noso sistema
,
avvegnaché soventi fiate il fitto del-

l' arrendamento scemasse . E medesimamente con-

tinuò il costume che il prezzo del ferro da ven-

dersi nel Regno si avesse a stabilire dalla Came-

ra della Sommaria. Veniva allora il ferro negli

Abruzzi, nelle province di Terra di Lavoro, e

di Bari da Trieste e da Venezia dalla parte del

mare, e nella altre province da Catalogna, Bi-

scaglia , Pictrasanta , e Piombino . E però si

calcolava sul prezzo di prima compra il cambio

del danaro che variava a misura de' tempi, e

che fu a que'dì non meno del 18 per 100, le

assicurazioni al 9 per 100, la sensaria al 2 per 100,

il salario degli agenti che risedevano ne' luoghi

della compra al a per 100, il nolo carlini 11

a milliario di ferro, il trasporto per imbarcarsi,

e sbarcarsi grana 45 a milliario , il calo , o

come volgarmente dicesi lo sfrido grana sci a

carnaio, V intersse del danaro allora non va-»

lutavasi meno del 16 per 100. Sicché su que-

ste basi la Camera della Sommaria nel i565 sta-

bili che il prezzo di siffatto metallo immesso

nel Regno era di ducati 5 tari a e grana i3

e mezzo. E aggiuntovi appresso il dazio della

terziaria ,
dispose che si potesse vendere ducati

8 tari 1 e grana 10. Nella Calabria poi, per-

chè il peso ivi è di once trentasei a rotolo, il
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prezzo fu ducali 8 c lari 4. Siflalli prezzi cre-

scevano a misura de' trasporti ne' diversi luo-

ghi del Regno, fatta solo eccezione della ciuà

di Napoli , dove il prezzo si tassava tutte le volte

che i fahhri lo comprassero. Ci ha un calcolo

riportato dal Moles intorno al consumo del ferro

che a quel tempo si faceva in tutto il Regno

,

ed è il seguente — Napoli cantaia 1601 —
Principato Citra, ed Ultra, e Basilicata cantaio

2004 — Abruzzi, e Contado di Molise cantaia

i38o — Calabrie cantaia 2446 — Capitanata ,

Terra di Bari , e Terra di Otranto cantaia 2867—
Somma cantaia 10298.

Il consumo dell' acciaio era in bel circa di

cantaia i3oo. Non può valutarsi la quantità del

ferro lavorato che immettavasi ,
poiché come

dissi si pagava sul valore il 10 per 100 di da-

zio. Nondimeno l'entrata di esso ammontò a

circa ducati 7856 , eh' è la somma per la quale

venne compreso nell' arrendameli lo . Il calcolo

della spesa di amministrazione di quelf arrcn~

damento fu come segue — Salari , ed altro

io,65o — Calo del ferro 1400 — Interesse sulla

somma de' ducati 60,000 che gli arrendatot i do-

veano erogare per provvedere di ferro il Regno,

i quali interessi furono calcolati al 10 per 100,

e quindi erano ducati 6000. — In uno due i8o5o.

Pertanto le principali ferriere furono a quel
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tempo — In Teano una con due fuochi — In

Acerno due con due fuochi — In Valle di Novi

una con un fuoco — In Salsa una con un fuo-

co — In Sarno una con un fuoco— In Amal-

fi una — In Montuori una — In Piano di Ar*

dine una — In Atripalda una con tre fuochi

In La Candida una con due fuochi — In

Lo Sorbo una con un fuoco — In Gassano una

con uno fuoco — In Altavilla una con due

fuochi In Prata una con due fuochi — In

Serino una con quattro [fuochi —- In S. Agata

una con un fuoco i— In Stilo una

.

La quantità del ferro che traevasi .dalle

suddette ferriere non si può calcolare. Ma non

vuoisi trasandare che nel 1648 la spesa della

ferriera di Stilo, ch'era in poter del Governo

ascendeva a ducati 6343 ed era quasi tutta in-

tenta a fonder ferro crudo per artiglierie. Il

prezzo del ferro nel i6o5 era in Napoli come

segue. Quello di Catalogna , e Barcellona com-

presa la terziaria ducati 11 tari a, e grana 82

a carnaio, quello detto Brunsvich ducati la,

quel di Roma , e Pie trasanta ducati i3 e gra-

na 87 , quel di Genova detto rotondo assor-

tito ducati 14 e grana 40 , e 1' altro detto

piatto ducati la e grana 90. Ma a cagion del

disordine , e delle necessità delia finanza nel

1649 le suddette privative sul ferro e sull'ac-
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ciaio furono dal Governo ccdule al luiio in pa-

gamento siccome scrissi con altri 56 vcttigaJi

a' creditori dello Stato. Oltre a ciò lo stesso bi-

sognoso Governo vendè in feudo a diverse pri-

vate persone le ferriere di sua proprietà poste

nelle province di terra di Lavoro, e di Princi-

pato, quelle in ispezialtà di Teano, Piano d' Ar-

dine, S. Agata de' Goti
,
Atripalda

, Seriuo, Acer-

no , ed Amalfi . E però mcntrccbò perdeva lo

Stato una sì proficua branca del suo patrimonio

sempre più peggiorava quella manifattura.

Quanto alla privativa del Tabacco, niuno

ignona ebe questa pianta fu scoperta nel 1*90*

e tosto addivenne oggetto di medicina, di lusso,

e di grave dazio. Ma non prima del 1627 il

nostro Governo sottopose il tabacco a tributo

senza clie ne ottenesse buon risultato. E nel 1646

ripetè lo stesso tentativo senza trarne alcun frut-

to. Ma non cosi andaron le cose nel i65o quando

fu data la sua privativa in appallo per ducati

ottantamila. Pure nella situazione de'pagamenti
fiscali del 1669 fu calcolata la sua cutrata per

annui ducati 79,690 per quanto era stata lìttata

per anni cinque dal dì 1 gennaio dei 1G68. Da
questo tempo andò sempre più ad aumentare sì

che nel 1705 dava dugenlolrcntamila ducati, e

nel 1701 sul coacervo di tre anni si calcolò per

ducali iG5,4i3 c grana I rigori con clic



fu esercitata tal privativa sono inesprimibili, e

ne restan tuttora fra noi orribili memorie pe-

rocché gli appaltatori aveano il diritto di tramu-

tare in multa di danaro le pene fulminate di ga-

lee, e di relegazioni, quindi agevol cosa era per-

seguitare i ricchi. Nè poi il tabacco lavora-

vasi nel nostro Regno, ma tutto veniva dallo

straniero, fatta solo eccezione di quello che nelle

province di terra di Otranto e di Calabria si ma-

nifatturava, di sommo pregio , fra le non poche

vessazioni di quei che l'appalto tenevano.

Anche la manna fu soggetta ai dazio di

grana io a libbra dai 1578 in avanti, laddove

dal nostro Regno mandavasi fuori . Nel 1649 ^u

dato questo provento a' creditori dello Stato

,

e non prima del 1667 il Governo il ricomprò

per ducati 17000. Venne dichiarato poi di ra-

gion proibitiva del Governo nei 1669 sicché a

niuno era permesso intaccare orni , frassini per

raccoglier manna, né vender questa senza suo

permesso. Dava di prodotto nel 1669 ducati

aa5o, e nel 1732 ducati a5ao. ;

La privativa dell'acquavite fu ancora mo-
lesta, gravosa, e cagione di distruggere il suo

commercio appresso di noi . Fu imposta nel 1679
su quella necessaria non meno agli usi della vi-

ta che a' rimedi della medicina, Venivan da

essa circa 12000 ducati all'anno. Nel 1680 ne fu
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venduta una porzione ragguagliando il capitale di

ducati 40,000 al 6 per 100. I rimanenti ducati

8981 e grana 58 clic dava di entrata furono an-

che alienati nel 1684 pel capitale di ducati

128,421 alla ragione del 7 per 100. Intanto

la rendita di tal privativa andò scemando, pe-

rocché i suoi amministratori, ch'erano gli stes-

si creditori dello stato, frodarono i mercatan-

ti Inglesi i quali eran soliti comperare le no-

stre acquaviti. Dal che ne seguitò che quel-

le compre di gran lunga si diminuissero, e

sì fattamente degradò l'arrendamene che non

sì trovarono persone che il volessero prende-

re in appalto. Laonde nel 1696 fu ceduto a' cre-

ditori dello Stato . Nel 1718 il Governo do-

mandò volerne fare la ricompra, che non fu

di poi eseguita e all' opposto con tcn tossi di

transatare coi creditori da' quali ebhe un be-

ne6zio di ventimila ducati. Il modo come eser-

citavasi siffatta privativa era che P aquavite do-

vesse fabbricarsi , e vendersi esclusivamente dal-

l' arrendatore , e che volendo alcun privato ca-

var r acquavite da vini cattivi ( il che d' altronde

con licenza dell' istesso arrendatore potea aver

luogo ) dovea venderla a questi a grana otto,

e mezzo la libbra, il quale di poi la rivendeva

a grana ventuno. Ai farmacisti, fu permesso ri-

trarne una quantità non maggiore di un barile.
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L' arrendamcnto de' cambi e delle assicu-

razioni fu un' altra sorgente di rovina pel no-

stro commercio. Sin dal i558 si stabilì, come

scrive PAgeta, fra noi una Società di assicura-

zioni pei casi di naufragio, di preda ve4 altri ri-

schi marittimi, e terrestri, pagandosi per siffatta

sicurtà un certo premio. Venne in pensiere ad

un tal Trobatto mercante Catalano di proporre

un dazio del mezzo per 100 su questi contrat-

ti , ma la proposizione venne dalla rigetta ta Ca-

mera della Sommaria . Non sortì però buona

fortuna quella Società, perocché, sia per difet-

to di capitale sia per poca sua guarentigia f le

assicurazioni quasi tutte facevansi da privati i

quali poi o fallendo , o frodando le assicurate

persone diedero per altra via causa ad altri gra-

vissimi inconvenienti. Pertanto a' 24 di settembre

del 1622 piacque al viceré Cardinal Zapata di

stabilire una imposta di grana venti sopra ogni

maniera di cambi mercantili che si facessero coi

paesi stranieri e di grana dieci su quelli nel T in-

terno del Regno, ed inoltre di carlini cinque

ossia del mezzo per 100 su i contratti di assi-

curazione fatti nel nostro Regno , sulle vite de-

gli uomini , sulle merci , e sulle marittime si-

curtà. Ma la difficoltà di esigere il dazio fece

introdurre certi mezzi di vessazioni che incep-

pavano il commercio, e tali mezzi furono gli oh-
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blighi imposti a' notari , a sensali , e ad altri ofi-

ciali di commercio di rivelare distintamente agli

arrendateli del dazio i contratti che sul propo-

sito si facevano sotto pena di multe in danaro e

dwgarl^^aonde i napoletani furon ridotti alla

dura condizione di fare di ta^i contratti in paesi

stranieri, il che cagionò che grandissimo dana-

ro e per cambi, e per sicurtà questi si guada-

gnassero in nostro danno.

Carte da gioco , giuochi proibiti, egioco

del Lotto furono oggetti di privativa , e pare

che metter dazi su' vizi degli uomini non sia

cattivo consiglio. Se non che dcbhono i Gover-

ni essere assai cauti a non fondar molto la fi-

nanza su questi dazi , altramente in luogo di di-

minuirsi i vizi, potrebbero indirettamente esser

fomentati, o mantenuti per non far mancare la

esazione del dazio. Quasi tutti i Governi han ri-

corso allo spediente di proibire i giochi, ma riu-

scito inutile il divieto, o vi hanno imposto dei

dazi, o son divenuti essi medesimi amministra-

tori de' vietati giochi. Abbiam veduto che nel-

1' antica nostra finanza le multe che csigevansi

per vietati giochi formavano un provento della

finanza . 11 quale durante il Governo di cui ora

discorro, era dato in fitto, ed assegnato al viceré,

e ad altri magistrati, ed unciali, sicché quasi

non formava parte del patrimonio dello Stato
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Tiè mai si potè venire a capo di conoscere quan-

to rendesse. Chiaro è però da un notamente,

pubblicato dall' Ageta del 1702 che il Regente,

i Giudici ordinari, e l'Avvocalo fiscale della Gran

Corte della Vicaria riscuotevano da esso annui

ducati 8760. Per appagare la curiosità di coloro

che il volessero sapere, piace qui ricordare che

i giochi proibiti aveano i seguenti nomi : Taroc-

chi — Picchetto — Ventilìgure — Gilè —
Sbracare — Gabella — Primcra — Tunfo

.

Per le carte da gioco che venivano dallo

straniero , o fabbricavansi nel Regno fu nel 1^74

il dazio di grana 10 a masso, e nel i5g8 di

^rana ao. Variò sempre 1' affitto di questo da-

zio ,
perocché talvolta diede annui ducati 5o,ooo

e tale altra non giunse a 16000 , secondo la

maggiore o minore agevolezza che aveasi di gio-

care , e d' introdurre carte in contrabbando

.

Quanto al gioco del lotto, comechè in al-

tri paesi d'Italia fosse stabilito sin dal comin-

ciar del sedicesimo secolo
,

pure per fortuna

non fu introdotto appresso di noi prima del

1682 , è perchè fu causa di delitti e di mol-

ti danni in ispezialtà nelle povere famiglie,

venne abolito dopo cinque anni come perni-

cioso a' costumi. Ma il popolo preso di sover-

chia passione per questo gioco cominciò a va-

lersi di straniere lotterie , e senza verun prò-

94
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fitto dello Stato, usciva fuori gran quantità di

danaro . Per Ja qual cosa fu dal nostro Governo

rimesso quel gioco a suo conto nel 1713 e si

praticava sol due volte V anno , Dall' indicato

notamento pubblicato dall' Ageta , è noto che

nel 17J2 era la sua entrata di annui ducati

90,000.

La caccia divenne altresì un oggetto di da-

zio
j

perocché essendo vietata , era mestieri di

uno special permesso, per il quale paga vasi un

picciol diritto. Per la città di Napoli e per trenta

miglia iutorno , e pe' luoghi di regio demanio

era n conceduti tali permessi solo dal Montierc

maggiore, il quale Uficio fu venduto nel 1675

al principe di Macchia . Pel rimanente del Re-

gno soggetto alla feudalità , la giurisdizione era

esercitata dal Montiere insieme co' feudatari

.

Dalla prammatica de' 18 novembre del 1 fi* è

manifesto che a quel tempo il fisco intestò Pu-

fizio di Montiere maggiore al principe di San

Lorenzo siccome tutore di Niccolò Carafa per

la capital somma di ducati ottantacinquemila

col patto di ricomprarlo quandoché gli piacesse.

VA essendo i proventi di molto diminuiti, così

si fecero severe prescrizioni perchè niuno goder

potesse franchigia di niuna maniera che si fosse.

Quanto alla polvere da cannone vuoisi osser-

vare che la sua fabbricazione divenne di privati-
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va del Governo nel 1616, il clic è chiaro dalla

prammatica del 23 di marzo del i638 con la

quale tra le altre cose fu stabilito non potersi

vendere se non da designate persone che ne

avessero ottenuto il permesso dal Governo. Il

fitto di questo dazio rendeva nel 1669 anMU*

ducati 7645 ali
1

anno il quale andò aumentan-

dosi, in guisa che nell'anno 1733 rendeva du-

cati 29450 da cui però era mestieri dedurre

annui ducati 3ooo che lasciavansi a prò de' fit-

taiuoli per P obbligo che aveano di riceversi

la polvere guasta e di consegnarla buona alla

fine deir affitto.

Il protomedicato fu un altro arrendamento

,

e consisteva ne' proventi che P ufizio del proto-

medico esigeva per le spedizioni delle lettere

patenti , per esercitare la medicina , la chirur-

gia , P ostetricia ; ed altresì per talune presta-

zioni che annualmente far doveano i medici , i

chirurgi, i farmacisti, e le levatrici. Nel 1612

Venivan da esse ducati 83oo e nel 1669 annui

ducati 38oo e nel 1732 ducati novemila.

Per P arrendamento della zecca , de' pesi

e delle misure vuoisi rammemorare che nel-

P antica nostra finanza, siccome scrissi, avevano

i bai ivi P incarico di esigere le multe a prò del

fisco da coloro che facessero uso di falsi pesi e

misure. Di poi fu stabilito in Napoli un tri-
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J inalo, che per quest'oggetto vigilava da per

tutto e spediva anche commissari nelle province,

e per V apposizione di un marchio su i pesi e

le misure, esigeva tra diritto. Tali ordinamenti

che avrebbero dovuto mantenere la uniformità

de' pesi e delle misure addivennero un mezzo

di gravi estorsioni , per le quali inutili prov-

videnze dava il Governo con una sua legge

del i554- E di poi nel 1607 siccome narrai,

• quando più potente fu la necessità di aver mo-

neta che la mira del pubblico l>ene , sicché il

Governo aumentò l' imposta di altre a5 grana

a fuoco , allora fu ceduta a' Comuni la zecca

de' pesi e delle misure. Dal che provenne il

gravissimo danno che tuttora dura che quasi

ogni paese adottasse pesi , e misure a suo la-

lento cangiando in tal modo, e rendendo sì

varie in uno stesso Regno le principali norme

per facilitare i contratti . In altri paesi si vendè

questo diritto a feudatari. Solo nella città di Na-

poli , ne' suoi casali , e nelle fiere del Regno
restò V ufizio di quella zecca retto da due ra-

zionali della Camera della Sommaria , da un
giudice , e da un uflciale detto del Campione

il quale apponeva il marchio a' pesi , e alle mi-

sure , «esigendo certi dazi che formavano un ar-

rendamene» che subì la stessa sorte degli al tri

,

1 e fu venduto.
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12 arrendamene» dell'oro, e dell' argenta

filalo consistette in un diritto di privativa che

esigeva il Governo sulle materie d'oro, e di ar-

gento, detto di Coppella, che si doveano por-

tare nelle regie fonderie per raffinarsi. Tale diritto

in origine fu di ducato uno e grana venti per lib-

bra ; ma nel 1649 ^u ridotto alla metà. Da ul-

timo le gazzette letterarie, gli avvisi al pubblico,

e il calendario furono anche ristretti nelle pri-

vative, sicché non altri che il Governo avea di-

ritto d'imprimerle, e venderle. La stampa de-

gli avvisi renderà nel l'jòa ducati 6<x> all'an-

no, e quella de'calendari ducati 57 e grana 5oì

I dazi propriamente detti gabelle, nella città

di Napoli, che sarebbero una specie di quelli» che

di presente dicon si di consumo, ho narrato che

in questa Qua formarono un'amministrazw

separata al tutto da quella delle dogane di cut

un tempo fecero parte . Ciascuna di esse fu sog-

getta alle stesse vicende degli altri daai di au-

menti , o di cangiamenti , o da ultimo di alie-

nazioni per parte del Governo . Pure seguitaro-

no a formare un'amministrazione distinta da

qualsiasi altra branca, e appellaronsi ancora ar-

reridarnenti e diritti proibitivi della città di

Napoli.

La gabella o terziaria del vino che vende-

vasi a minuto, cioè colle caraffe nelle taverne
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secondo il prezzo che fissava la pubblica auto-

rità ,
seguitò per qualche tempo ad essere esatea

in proporzione della metà del valore
, per cui

il vino vendevasi; laonde secondochè scrissi,

chiamossi terziaria. Dava presso a poco annui

ducati venticinquemila ; ma nel 1674 si aumen-

to la esazione a ducati trentasettemila . Nel 1677

vennero imposti altri carlini ventidue per botte,

e f un in detti lo nuovo imposto , sicché la somma

e dell'antico e del nuovo dazio sorpasso gli

annui ducati cinquantacinquemila. Ora in questi

tempi il prezzo di una botte di vino dell'or-

dinario consumo trasportato in Napoli era di du-

cati otto e grana ottanta, e riscuotendosi il tri-

buto secondo le proporzioni di sopra narrate,

cioè l' antica gabella di carlini quarantaquattro e

la nuova di carlini ventidue, ne seguitava che il

dazio era quasi del sessantasei per cento . Che se

poi vogliasi considerare che il prezzo del vino

uscendo dal luogo della produzione, e traspor-

tandosi in Napoli, avea ricevuto altri aumenti

a cagion de' dazi che nel trasporto pagavansi

,

si vedrà che l' intera somma del tributo era quasi

del novanta per cento. Ne questo era il solo

peso che sofferiva la vendita del vino, perocché

altri gravissimi ce ne avea, cagionati dalle mo-

lestie che inferivano gli afiittatori della gabella

in Napoli per misurare in ogni giorno la quan-
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inli del vino nelle boni. Ma un'altra gravezza

pel vino era d' altronde la così delta gabelluccia

per la quale come narra Ageta pagavansi per ogni

botte, se grande, carlini dodici, se piccola, car-

lini nove . E come ognun vede differita tale no-

vella imposta da quella della terziaria di cui ho

favellato, in quanto che questa riscuoteva» sul

vino venduto a caraffe, e quella sul vino che

vendevasi a botti. Tali sproporzioni ed eccessi di

gravezze sulla stessa cosa non isgomentarono il

Governo d'imporre nei* i6s5 per accorrere ai

danni cagionati ai banchi dalla cattiva moneta,

un altro ducalo a botte sul vino che si consu-

mava in Napoli , e ne suoi casali per uso de' cit-

tadini. E fu questo nuovo vettigale affittato al-

lora per 90000 ducati alTanno; ma dopo la

ribellione di Masaniello sofferì la diminuzione

di un sol carlino, e de' rimanenti nove carlini

cinque assegnati furetto in benefizio dei credi-

tori dello Stato ed altri quattro in l>c uffìzio de'

creditori della gabella sulle frutta abolita per

sempre, perchè avea sventuratamente data origi-

ne a quella ribellione.

La gabella su i cavalli eh' era , còme scrissi

del tre per cento sul valore di quelli animali,

continuò ad esser posseduta dagli eredi della

Bonacomite alla quale Ferdinando I d'Aragona

Favca venduta. Ma nel i65\ ricaduta nelle mani



di un cerio Antinoro, il fìsco novellamente feccia

sua, perocché quegli mostrare non poteva la le-

gittimità del suo possesso. Dava in quel tempo an-

nui ducati 524. Ma a mano a mano ammon-

tò a più di 800. Pertanto intorno all'anno 1672

Antinoro giustificò i suoi diritti e riebbe la ga-

bella.

Essendo stata la gabella de' volatili, de' ca-

pretti e delle uova in tempo di Ferdinando !

d'Aragona, permutata con quella della tintura,

rimase al Governo la soja. gabella delle carni

ossia dell' antico scannaggio dalla quale tracvan si

nel i563 annui ducati i4a5o. Kiscuotcvasi in

ragione di grana venti nella macellazione di

ciascun porco , e di grana 40 per ogni vac-

ca e bue. Il Moles racconta che intorno a

questo tempo egli calcolò si uccidevano ogni

anno nella Città di Napoli ventimila vacche,

dodicimila castrati , e damila vitelli . Pure

la gabella dei capretti delle uova, e de' volatili

tornò nel 1 564 al fisco a cagione del delitto* di

eresia del suo possessore , e seguitò ad essere

esatta in ragione di grana 1 a capretto se por-

tavasi a macellare a piedi e se trasportato 1 \ ;

di grana a per ogni cento uova, e da ulti-

mo del 5 per 100 su volatili provvedenti da

caccia. Le carni salate, e le fresche, i formaggi

e i salami di ogni maniera , oltre de' dazi per



entrare in Città e quelli di dogana
, soggetti

erano ad una gabella che imposta venne per la

vendita che se ne facesse a rotolo. Tale gabella

ebbe diversi aumenti. Nel i55o era di mezzo

grano a rotolo. Ma nei 1664 fa accresciuta di

un altro mezzo grano per la costruzione delle

mura e per altre necessita della Citta suddetta

.

Di poi nel 1617 fa sopraùnposto un altro gra-

no a fin di soddisfare a' creditori di questa , e

da ultimo nel i655 fu aumentato anche un al-

tro grano. Sicché V effettiva gabella comeche

distinta in tre diverse amministrazioni, ciascuna

per la riscossione di un grano, era in tutto di

grana tre a rotolo e dava quasi 3oooo ducati

all'anno. Per la ribellione del 1647 fa P0[ ri-

dotta a un grano e mezzo a rotolo, e con tal

nome venne da quel tempo appellata.
(

Il pesce soggetto era nel tempo stesso a due

imposte , 1' una che era originata dall' antico

vettigale detto Reale era del dodici per cento

sul prezzo che veniva fissato dalle assise, Tal-

tra di un grano a rotolo quando vendevasi.

L' olio, avvegnaché in generale fosse soggetto

al dazio di che ho tenuto discorso , venne altresì

sottoposto a un altro tributo per la particolare

vendita che se ne facesse in Napoli. Anche que-

sto tributo ebbe tre uguali imposte che ammon-
tarono a tre carlini a staio. La prima fu nel
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i635 , la seconda nel i63g , e la terza nel 1642

.

Le quali imposte nel 1649 vennero ridotte a me-
tà , cioè a grana quindici a staio , e così furono

esatte per lo avvenire.

Della gabella del buon danaro , e del quar-

tuccio abbiamo discorso narrando del tempo

degli Svevi, e degli Angioini. La prima era

una esazione di grana venti ad oncia ossia del

tre ed un terzo per cento ebe facevasi nel

fondaco maggiore della Citta di Napoli sulle

merci ebe ivi si contrattavano , e l'altra era da

una parte quasi pedaggio ebe esigevasi sopra i

carri e gli asini ebe entravano in Napoli , e da

un'altra una gravezza sulle biade, le semenze,

i legumi) i melloni, i pesci, le frutta ebe vi

entravano per terra. A siffatta gabella era con-

giunto quella del reale della carne, o l'antico

scannaggio del quale già tenni discorso trattan-

do della gabella della carne de' volatili, delle

uova, e de' capretti E discorrendo le cose de-

gli Aragonesi dissi del pari le diverse alienazio-

ni , ebe in sino alla fine della loro dominazio-*

ne erano avvenute di tali gabelle, sicché quella

parte rimasa al Governo sul vettigale qtiartuc-

cio veniva distinta sotto nomi di censali^ e di

curretura . Nel l56o essendo cresciuto il pro-

vento de' censali , il Viceré Duca di Alba ne

dimandò la ricompera a' creditori che la tene-
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vano in assegnamento , coi quali feccsi una tran-

sazione. Quanto poi alla gabella del buon dana-

ro , fu essa tornata alla Citta di Napoli da Fer-

dinando il Cattolico : ma dopo alquanto di tem-

po la stessa Citta nel i5o6 glie ne fece dono,

e non guari di poi nel i5o8 ne ottenne la re-

trocessione pagando ducati trentamila
;
per uni-

re la quale somma alienò tre ottavi della esa-

zione di quella medesima gabella. Laonde divi-

sa ne' tre ottavi alienati, e nei cinque che re-

starono alla Città si cominciò a dirsi arrenda-

mento delle cinque, e tre ottave. La sua esa-

zione continuossi a fare nel fondaco maggiore

dai regi uficiali. -

La gabella chiamata di piazza maggiore
,

derivata dall'antico dazio detto donna che esi-

gevasi prima di Re Ruggiero Normanno, fu esat-

ta su taluni animali vivi che introducevansi in

Napoli, come a dire su'bovi, i vitelli, i porci,

e gli agnelli

.

Oltre gì' inumerevoli dazi di che veniva e

nella produzione, e nel trasporto ad esser gra-

vato il grano fu di proposito stabilita sulla sua

farina una gabella nel i645 e 1648 che giunse

a grana 35 a tomolo. Ma ncll* anno appresso fu

ridotta a meta . Anche suii' orzo e V avena fu

pagato in prima un carlino, e di poi due per

ogni tomolo. La vendila del pane a rotolo ossia

a minuto fu anche soggetta a vetiigale.
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La calce che a tempo degli Angioni fu

gravata di gabella, ne venne di poi francata.

Nel 1619 sotto sembiante d'impedire le frodi

che si potevan commettere in danno delle fab-

briche degli edilizi fu destinato in Napol i il molo

piccolo come solo luogo nel quale poteasi portare

e vendere la calce. Questa vendita fu nel i658

trasportata nel Mandracchio dove un ufìziale fu

destinato a vegliare il peso di quella merce. Tale

ufìzio che a quell' anno fu venduto esigeva un

grano ad ogni peso di calce che componevasi di

quaranta rotola. Di poi nel 1640 cotesta esazione

fu accresciuta di altre grana due e tale aumento

fu venduto per ducati 70000. Nel 1649 ^u '>uv*

tera imposta ridotta a metà , ed assegnata a' cre-

ditori dello Stato. Nel 1733 si portò novella-

mente il tributo a grana tre a peso, e questa

aumento andò in benefizio del Governo.

La neve altresì diede occasione a un dazio

facendosi la sua vendita e nella Città di ^Napo-

li, e ne' suoi casali a profitto parte del patrimo-

nio della stessa Citta, e parte di diversi cre-

ditori che ci avea sulla stessa gabella.

Ma una delle più gravose gabelle era quel-

la de' minuti , mercè della quale esigevansi certi

diritti sopra il valore che le produzioni diverse

acquistavano colle manifatture.

Discorrendo il Governo degli Angioni, disr-
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1

sì che ci avea gabelle sulle meretrici. Questa

gallila che esatta veniva perchè sepcrate fossero

quelle infami donne dalle oneste, non solo fa

continuata ncll' epoca di che narro , ma venne

hen anche alienata. Pagò ogni meretrice dal

1689 in poi carlini due per mese ed inoltre gra-

na i5 in ogni JS'atale , e Pasqua, sicché in un

anno ammontavano a carlini 37. Frattanto il

compratore della gahella a fin di promoverne

meglio il provento , tassar volea qualunque don-

na. Donde sursero di tali, e tanti inconvenien-

ti, che alla fine, come diss , se ne ottenne

1 abolizione nel i656 quando si fece il donati-

vo di 4oOjOO° ducati. Nè vuoisi maravigliare che

fra noi siavi stato questo dazio perocché il ri-

trovi nelle finanze de' più civilizzati popoli d' Eu-

ropa, e certo fortuna volle che si abolisse fra

noi quando fra gli altri popoli continuò per al-

tro lunghissimo tempo, e tuttavia continua.

Ancora , come di sopra toccai, nel i636 la

Citta di Napoli facendo il donativo di che te-

nemmo discorso ne ebbe a se ceduto P uficio del-

la Portolonia, l'esercizio del quale stava nel-

T esigere certi diritti da tutti gli ordini degli

artisti, da' bottegai, da' venditori di comestibili

e di altre merci che ingombrassero alcun luogo

nelle piazze come anche da coloro che nuovi edi-

fici facessero 0 occupassero l' aria in qualsiasi:
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modo. Le vessazioni, le multe, ed altre simiglic-

voli cose davano in segreto un grandissimo pro-

fitto agli uficiali della portolania, ma l' apparente

somma del prodetto di quel vetligale non oltre-

passava gli annui ducati 12,000.

Di altre gabelle ci avea oltre delle riferite

,

di piccol momento , e che furono le seguen-

ti. Quella sulla seta nera la quale poteva ren-

dere intorno a ducati mille all'anno. Vari di-

ritti che esigevansi ncll'uficio del grande Ai-

mirante in Napoli sotto nome di pennelli cac-

cia di mare , tubicte , e mondezza ; rendeva-

no nel 1733 circa ducati 334 Vi era inoltre il

falangaggìo che esigevasi nel porto di Napoli

da tutte le picciole barche, tartane, e basti-

menti soggetti alla nostra bandiera, fatta solo

eccezione de' bastimenti a vele quadre. Tal ga-

bella possedevasi dai Monaci conventuali di S. Lo-

renzo Maggiore , e dall' ospedale dell' Annun-

ciata. Poteva rendere in bel circa ducati 600.

Altri dazi pur si esigevano nel porto stesso sot-

to nome di ancoraggio, savorra, carena , con-

eia alla mancina , ^icenza di fuoco y
ed altri

simili che ammontavano quasi a ducati 1800.

L' antico diritto di cambio nel i554 fu

ristretto a un ducato Y anno per ciascun cam-

biatore. Il diritto di lanterna esigevasi dal pos-

sessore del (anale del molo e dava intorno



383

a ducati 55o. Da ultimo prestanze

sulle some de' frutti che entravano in Napoli dal

Ponte della Maddalena
,
esigeva nsi a prò de mo-

naci Certosini. Altre eran pure riscosse in vari

siti su gli animali vaccini a prò dell' arte detta

Smerciamoli Ed altra sui legnami detta iua

pezzi, ed il così detto carosiello a prò della

Chiesa di S. Filippo.

Quasi tiftto il provento di quante gabelle

abbiam riferito era ceduto a' creditori dello Stato,

a particolari persone, e a monasteri. Pochis-

simo ne restava alla città per la sua particolare

amministrazione, e per destinarlo ad opera di

beneficenza come ad ospedali ed altre simiglio-

voli cose, ed anche molto poco riscuotcvasi a

prò della finanza. Nella memorabile riforma fat-

ta nel 1648 tutto T assegnamento che sulle ga-

belle rimase alla finanza fu nell' annua somma

di ducati 585ia. Erano le gabelle sproporzio-

natamente riscosse, e gravarono solo la misera

gente , mentrechè francavansi da essi , e molti

nobili, ed altri ordini di persone. In ispezialtà

gli ecclesiastici riputavansi sempre immuni e

privilegiati , e talora per farli contribuire al pa-

gamento di talune gabelle fu d' uopo trattare

questa faccenda con la Corte di Roma ed as-

segnare a prò della Camera Apostolica talune

somme sul provento delle stesse gabelle. E fu-
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rono tali somme in lutto annui ducati 25,144

e grana 5o cioè ducati 7344 e grana 10 asse-

gnati nell'anno i538o, ducati 9200 nel 1617,

e da ultimo ducati 6700 nel i656. Nella rima-

nente parte del Regno il sistema delle gabelle,

o per meglio dire dei comunali dazi fu peggio-

re di quello della città di Napoli. Perocché ro-

vinò in ogni maniera la sorgente dell' industria

c la proprietà ; ed il bisognoso G^erno tali cose

non avvertiva , anzi le incoraggiava credendo di

potere per tali vie ottenere danaro.

Quanto alle tasse sulla spedizione degli or-

dinamenti del Sovrano , e di taluni ufici , ed

in ispezialtà di quelle che alle cose giudiziarie

riguardavano, vuoisi sapere che pei diritti del-

le scritture della Cancelleria venne stabilita

a' 5o di gennaio dei i5o5 una specie di tariffa

con la quale la spedizione di parecchi atti So-

vrani fu assoggettata a tassa, e per altri o con-

fermata fu o aumentata P antica che li gravava.

Tali atti ammontarono al numero di cento a un

bei circa, come ad esempio la nomina di Ma-

gistrati, di unciali militari e civili, di profes-

sori, di nouri ed altri simili , le lettere di gra-

zie, di concessioni, di privilegi, di titoli, di

onori , di vendita di castellarne , di feudi , di

passaggi di questi , o nuove concessioni di me-
ro e misto impero. Si ebbe pei* norma nella
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fissazione della tassa, il grado, il salario del-

la persona, o il valore della cosa. Ma un li-

mite era fermato oltre il quale non potevasi an-

dare. Quasi sempre nclP esazione di siffatti di-

ritti , ci ebbero abusi : donde i vari reclami del

popolo , e gli ordinamenti del Governo co' quali

cercava porvi un freno . E vuoisi in ispezialtà

rammemorare quello del ag di luglio del i53a.

Per la spedizione degli atti soggetti alla tassa

suddetta, avea il Consiglio Collaterale un segre-

tario, e sotto la sua guida altri uficiali minori,

come altresì sei scrivani che si dicevano di man-
damento , sei cancellieri , sei scrivani ordinari

,

dodici altri scrivani , due archivari , due tassa-

tori y un esattore, un ufidale del sugello, quat-

tro portieri. Tutti questi ufici , meno quello dei

cancelliere della giurisdizione, erano vendibili,

e però i compratori di essi , oltre della tariffa

regia, un'altra ne stabilivano a loro talento.

I diritti di sigillo o della segreteria della

Gran Corte della Vicaria , e quei che nelle

udienze provinciali del Regno per la stessa cau-

sa si esigevano
, seguitarono sempre ad essere

tanto più arbitrari in quanto che quasi tutti

alienati e venduti erano a prò di particolari per-

sone senza che, norme certe o meno feraci di

abusi vi fossero»

Intorno alle tasse sugli alti giudiziari piace
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rammemorare clic i Napoletani nel parlamento

del i5 maggio del l5o5 chiesero ed ottennero

1' abolizione della trigesima , della sessagesima,

delle sportule e di altre indebite esazioni che

il Sacro Regio Consiglio, la Camera della Som-

maria, ed in generale tutti i magistrati esige-

vano. Pure F abuso continuò, sicché di nuovi

reclami si fecero nel parlamento del io di mag-

gio del 1507 e finanche i Reggenti di Cancel-

leria esiger volevano la trigesima per le loro de-

liberazioni, il che fu poi solennemente abolito

a' 2f) di luglio del i552. Degli abusi di inde-

bite esazioni dei magistrati vedi durante il Go-

verno di cui narro farsi sempre menzione , qua-

si in fine al termine di esso, e negli aiti e

nelle leggi che di proposito facevansi per ovviar-

li. Carlo V impose egli il primo un diritto del-

l'uno e mezzo per cento sulle sentenze , su' de-

creti, e sulle liberazioni di deposili, aggiunse

di poi altre grana 12 per ogni cento ducati, e

ad oggetto di accrescere il salario a' Magistrati

anche le sentenze del Sacro Regio Consiglio fu-

rono soggette in decorso di tempo all'un per loo

sul valore controverso. Ma quando nel 1640,

sotto sembiante di ristabilire un generale Archi-

vio, s'impose un tributo del cinque per cento

sulle contrattazioni, e si die fuori la carta bol-

lata da vendersi a prò del Governo, perchè

Google*
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con essa tutti gli atti giudiziari, e ogni altro con-

t

tratto si scrivesse , allora il popolo si ribellò e >

quei dazi si dovettero immantinenti abolire. E
chi conosce la storia degli altri popoli vedrà cbc

il dazio della carta bollala ha quasi da per tutto

incontrato nel suo stabilimento la stessa sorte

,

quasiché mal sopportassero gli uomini che og-

getto di tributo esser dovesse uno de mezzi del-

la scrittura. Nulla poi con particolarità posso

dire di tanti altri diritti che nel foro esigevansi

da' maestri di atti, scrivani, ed altri unciali

subalterni, perocché essendo tali ufici vendibili,

di raro cadevano sotto la censura del Governo

gli abusi che ne facevano . E avvegnaché di mol-

te leggi fossero state create per raffrenarli , la

stessa loro multiplicità deve persuaderti che fe-

cele venire eluse.

Altra branca che a' dazi di cut narro ap-

partenne, furono le multe, le transazioni nelle

cause di contrabando finanziere» ed in ispezia Ita

le composizioni che per via di danaro faceva il

Governo net delitti comuni: il che schiuse l'adito

a più rilevanti delitti. E tale orribile provento

fu non lieve e per la finanza e pei baroni che

secondo le rispettive giurisdizioni per conto pro-

prio lo esigevano , donde non mai riesci a met-

tersi fine alla general corruzione, alla impunità de'

delitti , ali
1

oppressione de' deboli, e al difetto di
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qualsiasi guarentigia. Nel 1669 , è chiaro dalla

relazione in quell'anno pubblicata come di sopra

scrissi , che il Real Governo per composizione di

delitti riscuoteva ducati 60,000 all'anno e da' cosi

detti commissari de' controbandi , annui ducati

35,ooo. Questi proventi crebbero, o decrebbero

a seconda delle occasioni, o della vigilanza. È
notevole che le transazioni de' controbandi nel

1735 davano soli ducati 2677 all'anno. Il che

dimostra o debolezza del Governo a non per-

seguitar quel delitto, o sommo rigore che com-

posizioni non ammetteva.

Di tutte le altre tasse, di cui ho favellato

riguardo alle cose giudiziarie ,
dopo le varie alie-

nazioni
, assegnamenti , e vendite fattene dal Go-

verno con discapito della stessa amministrazione

della giustizia, gli rimanevano nel 1612 dai pro-

venti della gran Corte della Vicaria annui du-

cati a3,ooo. Nel 1669 erano rimase a lui le

seguenti annue esazioni sopra i sigilli, registri

ed offici giudiziari venduti. Sigillo del Sacro

Regio Consiglio, annui ducati n3 e grana 6—
Sigillo della Regia Camera", annui ducati 106 e

grana 64 — Sigillo della Vicaria annui ducati

3o5 e grana 69— Sigillo delle Udienze di Apruz-

zo Citra ed Ultra, ducati J7 e grana 94 —
Sigillo della Bagliva di Lecce ducali 12 e gra-

na 78 — Sigillo dell' udienza d' Otranto duca-
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ti 27 e grana 3 — Sigillo delle Udienze di

Principato Citra e Basilicata annui ducati 17 e

grana 80 — Sigillo dell'udienza di Bari annui

ducati 18 e grana 45 — Sigillo dell'Udienza di

Principato Ultra annui ducati 10 e grana 81 —
Sigillo delle Udienze di Calabria Ultra e Citra

ducati 17 e grana 84 — Sigillo dell'Udienza

di Capitanata, e Contado di Molise annui ducati

10 e grana 91 — Sigillo dell'Udienza dell'e-

sercito annui ducati 176 grana 5o — Registro

della Regia Camera annui ducati 87 — Segre-

tario della Vicaria ducati an e 38 — Diritti

della Segreteria dei Viceré 2000 ducati — In

lutto ducati 2774 e grana 82.

Ancora, esigevausi le seguenti somme —
Dai cosi detti proventi del Tribunale di cam-

pagna annui ducati 5oo — Da quelli della

Vicaria annui ducati 8600 — Da quelli delle

regie Udienze provinciali ducati 25oo. — Pari

a 11600.

Suppongo però che anche questi residui di

quelle non lievi tasse dovettero uscire dall' am-

ministrazione e rendita della finanza; perocché

per quante diligenze io abbia fatte , non ne tro-

vo più alcuna menzione , tolto solo che nel 1733

esigevasi un diritto sulle nuove scritture delle

regie delegazioni che per fitto dava annui du-

cati 174. .
•
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Facendoci a ragionare di tutti quegli altri tri-

Luti che il popolo pagava in diverso modo , non
già alla finanza, ma a* nobili e ad altre persone che

quasi Sovrani li esigevano, uopo è rammemorare

che T epoca di cui scrivo è la più triste della loro

narrazione. I diritti di passo , come dissi , fu per-

messo da Ferdinando I esigersi solo in ventotto

luoghi. Ma dalla morte di Alfonso II in poi tor-

narono le cose nel primiero abuso. Quando rimase

tranquillo possessore del Reame Ferdinando il

Cattolico, i baroni nel memorabil parlamento del

i5o5, tra le altre cose clic riguardavano a' feudi

e alle loro giurisdizioni, dimandarono anche la

conferma de' passi; il che credettero aver ottenuto,

perocché quel Sovrano con generali parole ap-

provò quel che essi domandato aveano. E poi-

ché a quei dì nella concessione o nella vendita

de' feudi ci avea una specie di formulario pei

diritti che s' intendevano annessi, come ad esem-

pio su le selve, i boschi, gli angari, i paran-

gari, le gabelle, le terziarie, i forni, i trappeti, così

ebbero i baroni Y astuzia di far inserire tra que-

ste parole anche quella di passi. In tal modo
senza special titolo di concessione volevano mo-
strar come giusti gli aggravi che sui proposito

inferivano. Ma darlo V con una sua legge del

stimò opportuno dichiarare, che non mai
per quella clausola crasi inteso concedere alca-



na cosa di nuovo a baroni, ma soltanto confer-

mare quei diritti che da loro o per concessione

avutane, o per legittima prescrizione si posse-

dessero. Non per tanto le violenze, e gli abusi

si accrebbero a segno che nel general parla-

mento del i56g, regnando Filippo II ne trovi

fatta grave discussione in cui dicesi rasscmbrare

essi non ad esazioni , ma a latrocìni . Laonde nel

1570 fu deputato il regente Molcs il quale citò

tulti i posseditori di passi a mostrarne i titoli di

legittimo possesso. Egli però stimò acconcio usa-

re una certa indulgenza divisando che, laddove

i passi si fossero ridotti alla tassa antica e colla

sicurtà che questa non avesse potuto alterarsi
,

non ne sarebbe venuto pregiudizio al Regno.

Si fecero di poi con lentezza le proecssurc giu-

diziarie che dal 1570 al 1595 cioè pel lungo

decorso di anni a5 ammontarono al numero di

trecento: dalle quali processure fu chiaro che

oltre i ventotto passi proibiti da Ferdinando I,

moltissimi altri se ne erano aggiunti. Pure di

questi furono aboliti solo settantaduc, egli al-

tri restarono, moderatasene l'esazione. Laonde

tutti i passi permessi in questo tempo compresi

quelli determinati da Ferrante I, giunsero al

numero di centoventisci
,
per i qualisi fece gene-

ral comandamento di scolpirsi in Idpftdrlc tarif-

fe formate dalla Rcal Gìmera dovendo il vet-
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ligale esigersi sopra cose di commercio , non già

sopra quelle che all'uso servivano "di particolari

persone e delle loro famiglie. Ma tanta indul-

genza non ingenerò alcun utile effetto
, peroc-

ché i baroni in disprezzo e di queste e di altre

prescrizioni del Governo non ristettero dalle in-

debite esazioni le quali essi faceano nel modo
che lor piaceva. Epperò i viandanti ed altri che

trafficavano pel nostro Regno obbligali a com-
perare la libertà del camminare per le pubbli-

che vie , non curavano di proporne le querele

a fin di evitare. maggiori dispendi. Inutili anche

tornarono sul subietto le leggi di Filippo III nel

1616 sicché videsi nei 3686 Carlo li astretto a

mandare un visitator generale nel Regno per co-

noscere di tutti quelli abusi
, prescrivendo a un

tempo che la Camera della Sommaria trattasse

di tali cause una volta Ja settimana. Ma questo

tribunale che ligio era dei feudatari , occupandosi

per lo spazio di otto anni dal 1688 al 1696
proibì un solo passo , e ne permise altri quaran-

tacinque per mezzo di transazioni , ed altri due
al tutto nuovi. Onde i passi al finire della do-

minazione che io discorro sommavano al nume-
ro di ccntosettan tatrè. Lunga opera sarebbe il

raccontare il barbaro e crudel modo con cui

queste gravezze erano riscosse, e le distinzioni

Ohe di esse facevansi sotto nome di contropassià
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passaggiori
, scafe , e curretura. E si giunse fi-

nanche le pia volte a gravare gli istrumcnti ru-

rali, e quelli di altre industrie, le provvigioni

domestiche, quelle per l'esercito, le stesse merci

per il Sovrano, gli animali lattanti, le donne,

i teneri fanciulli. E fu anche grave quistio-

ne se un lenone, o una meretrice vi passassero

o un uom qualunque nuotasse in luogo di pas-

sare pel ponte del fiume , e se da ultimo un

cadavere umano, fossero esenti da pedagio.

Intorno alle quali cose , laddove siavi alcuno

che meglio conoscer le volesse ,
potrà leggere

quanto ne scrissero il Moles , e V Ageta , e ciò

che è riferito in una scrittura fatta d' ordi-

ne del Governo nel 1686 che lo stesso Ageta

puhhlicò nel secondo volume della sua opera.

Ed è si orrenda la memoria che il nostro po-

polo ha conservata dei passi che tuttavia ado-

perasi stare al passo in significato di ruba-

re violentemente. Ma si fossero pur limitate a

queste solo le indebite esazioni' de' feudatari !

perocché continuò il sistema di esigere adiutori

dei vassalli malgrado che, come scrissi, cangiata

fosse la feudal costituzione . E tali adiutori

,

ne' casi determinati dalla legge , che avrebbero

dovuto riscuotersi secondo la metà dell' antico

militar servigio, cioè del 26 per cento, i feu-

datari esigettero spesso , come riferisce il Moles

,



in ragione di carlini cinque a fuoco in linea

di transazione. Gli angari però , ci parangari

che esatti furono, e in servìgi personali, e in

altre prestazioni ridussero ad estremo danno la

condizione de' popoli
,
perocché la riscossione loro

venne fatta in sì aspra maniera che per Io innanti #

sconosciuta era stata . Nasceva V uomo più che

schiavo in un dato paese , e poiché veniva reputato

come cosa immobile a questo appartenente pei di-

ritti che vi rappresentava il feudatario , non po-

teva escirne , o altrove trafficare senza esser ri-

vendicato , e ricondotto agli antichi ceppi ed

alla servitù del suo signore. Aveano i foren-

si , corruttori dy
ogni principio di pubblico di-

ritto, fermalo per massima avere i feudatari su

i vassalli quelli stessi diritti che aveva il Sovra-

no su i cittadini demaniali . Ma questa massima

si applicò con maggior durezza per gl'infelici

vassalli, perocché non mai con tanto rigore era-

no perseguitali i sudditi demaniali quando dal-

l' una comune passar voleano nell'altra. E pul-

si videro a queir età gli antichi inconvenienti

che frenato aveano i Re Normanni che i miseri

vassalli sperando alleviarsi da' travagli fuggendo

iniquo padrone ,
sagrifìcavano a questo le pro-

prie sostanze, e ad altro appresso cui ricovera-

vano la propria liberta. Inoltre arrogandosi tal-

volta i feudatari le slesse facoltà de' Sovrani

,
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giunsero alla insolenza di riscuotere tasse in oc-

casione di esser loro nato un erede. Pertan-

to il Governo debolissimo non avea giammai

potuto o saputo difiìnire quali esser dovessero

le tasse che a' feudatari pagar doveano i vassal-

li. Nella concessione, e nelle vendite dei feudi

adoperava nsi voci generiche, e certa specie di

formola che si dovevan questi tenere siccome

aveali posseduti l'ultimo possessore. Di ra-

do fu a siffatta formola data dagli uomini del

foro interpretazione favorevole al popolo. Laonde

gli abusi sempre più. ebber luogo, e formarono

a prò dei feudatari un sistema sì costante, e sì

fermo di dazi, che detto avresti due essere le

finanze in uno stesso Regno l'ima della feuda-

lità, l'altra dello Stato senza poter forse difiìnire

quale delle due che sempre furono fra loro in

opposizione , fosse stata più proficua
,
più mole-

sta, o più gravosa. Stabilirono i feudatari a loro

piacimento prestanze sulla consumazione, e sul

trasporto delle merci, sulle naturali produzioni,

sulle manifatture, su' contratti, sugli animali,

sul fare o non fare Ja tal cosa. Ebbero eziandio i

loro diritti di privativa.

Ne fecero esenti da gravezza la provvista

degli tifici comunali , Y esercizio delle arti , e dei

mestieri , le macchine , i mercati , il commer-
cio marittimo , la pesca , i forni , i fitti , la mo-
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litura, gli aquedotti ,
gli scavamenti , e finanche

gli alberi, le frutta, gli stromenti rurali, le er-

be e le foglie. Talune di tali prestanze esatte

erano in danaro , talune altre in generi , e gra-

vavano sovente quelle stesse cose per cui altre

rilevanti tasse pagavansi allo Stato, ed al Comu-

ne. Le così dette decime esatte erano oltre il

numero di sessantasette, e comprendevano ani-

mali, derrate, vino, frutta, olio, pietre, ftiun

fondo era libero da terraggi , decime , e col-

lette. E tutti cotesti dazi per la loro diversa

specie giugnevano in bel circa al numero di no-

vecento, ed è ben difficile indicarli parli lamen-

te comune per comune , che sarebbe inutile

cosa. Taluni di essi esigevansi quasi in tutto il

Regno poiché pochissima parte di esso feudale

non era, altri eran propri di talune province,

altri da ultimo imposti solo in taluni comu-

ni. La provincia di Terra di Otranto era sog-

getta per tutt' i suoi prodotti naturali e d' indu-

stria a un vettigalc a prò dei baroni. Fra' i pro-

dotti naturali andavan compresi finanche talune

pietre, l'acqua piovana, e lo sterco. Fra gì' in-

dustriali dalla grossolana opera de' rustici in sino

a quella de' mercatanti, ed artigiani tutto era

soggetto a decima: e decima anche pagavasi per

stipulazione di qualsiasi valore contratto. Nè i

fondi francati erano da sì fatto tributo , oltre del
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quale pagar dovcano la quinta , ed altre pre-

stanze in genere sul loro frutto principale, ed

un canone per il pascolo esclusivo che i baroni

aveansi usurpalo, ancora la fida per gli animali,

e da ultimo altre decime per tutte le più minute

produzioni anche per la paglia . Da Marino Frec-

cia in poi avea preso luogo tra i nostri forensi

una iniqua opinione , che il suolo di questa pro-

vincia era di sua natura per intero feudale, sic-

ché i vassalli tutto ripeter doveano dai baroni.

In taluni comuni del Regno giunsero i baroni ad

esigere vettigali sotto titolo di campanello altri

pei bottoni^ e pei visceri degli animali da ma-

cellarsi , ed altri per le spese delle loro liti, al-

tri per la loro gente di servizio
,
per la famiglia

,

pei cani , e finanche per la loro favorita . Ci eb-

be di certe tasse che si levarono alla morte di

ciascun uomo, quasiché fosse questo V ultimo atto

di ossequio , e di dura schiavitù che il feudata-

rio esiger volea dal suo vassallo . £ di altre per

raccorrò esclusivamente le escrementazioni degli

animali, ed altre pel così detto fiato de'porci

,

pel diritto forzato di ammazzare le galline, e a

titolo di ombra degli alberi. Ci ebbe ancora la

baliva degli occhiali. Ed è sol degno di memoria

in tanto disordine e sconvolgimento che fra noi

sin da lontana età gli abominevoli diritti fe~

minarum, e cunnatico vennero tramutati in-
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danaro. E chi di tali cose volesse più ampia-

mente conoscere può leggere negli atti originali

della Commissione feudale tra noi stabilita non

è guari nel 1806 e quel che egregiamente ne

scrisse lo stesso Winspear il quale peculiarmen-

te tolse a registrare siccome dissi tutù i soprusi

della feudalità.

Digitized by Gotici



Sezione IV

Tasse forzate — Tributi sulla rendita de* forestieri — Di-

minuimenfo delle pubbliche spese , in ispezialtà de' sala-

ri — Quale fosse il funesto sistema de' pubblici prestiti.

Talune specie di quoti . Entrate perpetue, alienazioni

del patrimonio pubblico , debiti galleggianti . Stranieri

che ne profittavano . Ditlidenza de' nazionali . Imposizio-

ni che il Governo poneva sugli assegnamenti de* credi-

tori dello Stato. Si notano talune di si fatte cose. Imposi-

zioni sull' interesse — Vendita de' pubblici ufici. Parago-

ne colla Francia — Enorme sproporzione del debito pub-

blico — S'indicano peculiarmente le vicende, eh' ebbe il

debito pubblico , e la pubblica entrata — Condizione

della nostra finanza nel i6ia per la entrata , e spesa —
Riforme memorabilissime che si fecero intorno al debito

pubblico , alle spese , ed al modo come supplire all' an-

nuo deficit — Distinzione delle due casse !' una detta mi-

litare, e l'altra della Tesorerìa — Quali fondi venissero

loro assegnati — Dissipazione di quasi tutta l'entrata dello

Stato — Avvenimenti, e riforme del 1647. Si aboliscono

da prima tutfi tributi imposti dopo Carlo V. Si rimetto-

no di poi a metà tali tributi - Privilegi che ottengono i

creditori dello Stato — Specchio dei dazi loro dati in so/u-

tum — Condizioni della nostra finanza nel 1648 e 1669.

Paragone con quello del i6ia. Altre vicende che sofferi la

pubblica entrata in sino al 1709 — Condizioni della fi-

11 a n za nel i 733 quando ani la dominazione Austriaca.

Poiché il Governo ebbe esaurito qualsiasi

mezzo ordinario, e straordinario d'imporre tri-

Luti, si volse a quello delle tasse forzate , e però

ne gravava in talune occasioni, e i mercatanti,

ed altre persone, E di vantaggio imponeva tri-
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buti sulle rendite de
1

forestieri che talora esige-

va tutte a suo prò . E di poi fecesi anche a di-

minuire gran parte delle pubbliche spese, per

accorrere a' bisogni delle guerre del lontano Mo-

narca. Il quale spediente fu siccome è sempre,

cagione di gravi inconvenienti sì per la circola-

zione della moneta si per il danno che apporta

ad una quantità di persone che da quella pub-

blica spesa ritraevano, o la propria fortuna, o

la sussistenza. E mentrechè quasi niun sollievo

ne viene all' erario , d' altra via lo sgomento di-

venta generale, e clamori ingenera e talvolta

tumulti. Si ritenne più volte una parte de' sa-

lari dovuti a' magistrati ,
agli uficiali , talora in

proporzione del dieci per cento, e tale altra, il

che in ispezialtà addivenne nei 1679, si Siun
~

se a ritenere il cinquanta. Come io di sopra

diceva, il sistema dei tributi fu strettamente

congiunto con quello dei pubblici prestiti di

quella età , sicché non può farsi tra essi al-

cuna divisione per meglio agevolare la intel-

ligenza della cosa . In una finanza in cui non è

ordine, non fede, non esattezza , mancar deve

qualsiasi credito, è però prestiti rovinosi, violenti

e distruttori della industria, c dello stesso pa-

trimonio dello Stato , esser ne devono le tristis-

sime conseguenze . Non promesse , non pegni ed

ipoteche dimandavano i prestatori al Governo
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che dato avea l'esempio di violar la pubblica

fede ; bensì comperavan da lui come ho fatto co-

noscere una parte dell'entrata de' pubblici tri-

1 buti . E non essendo nò anche per tal via sicuri

• i prestiti , e rendendosi sempre più incerti
, uopo

era che il Governo per contrattarne ed aver

danaro, oltreché pagava grosso interesse, accor-

dar dovesse odiosi privilegi, e finanche .spogliarsi

del reggimento di una parte de' pubblici tributi

e cederla a'creditori quasiché lor patrimonio fos-

se, sagrificando in tal modo qualsiasi idea di

dignità , e di pubblica guarentigia , e togliendosi

per lo avvenire ogni mezzo a riformare quelle da-

ziarie branche dalle quali alcun bene derivar po-

tesse o all'universale o a se* slesso. Non ci ebbe

alcuna sorta di rovinosi prestiti che fra noi non

si sperimentasse oltre dell' alienazione di una

parte del pubblico patrimonio. Le entrate per-

petue, gli assegnamenti, i vitalizi, ed altre si-

miglicvoli cose che inceppano ogni finanza, era-

no praticate allora continuatamente. Nè mai di

proposito alcun metodo di ordinata soddisfa-

zione, il che fondo di ammortizzazione or di-

rebbesi, venne stabilito, sicché il lungo tra-

scino degl'interessi, le alienazioni in perpetuo

fatte di una parte de' dazi, V accrescer, per al-

tra via, né tenere alcun conto del pubblico de-

bito ingenerarono di lab lagrimevolì rovine che

96



402

di esse pochi esempi puoi trovare in aliri paesi. E
rovinava medesimamente la proprietà , e l' indu-

stria, laonde si esaurivano i fonti di ogni ric-

chezza, e mancavano agli uomini le necessari^:*

occupazioni utili allo Stato ; e a danno dell' uni- f

versale rendevasi, come io già toccai, sempre

più numeroso e forte un ordine di persone di-

stinte col nome di fiscalari che o allogati avea-

no i loro averi in prestiti col Governo*, o sopra

di questi con grossa usura trafficavano. Tu ti' i

fitti de' dazi, le anticipazioni di danaro al Go-

verno a conto corrente ed in quel modo che

ora direbbesi debito galleggiante , la compra

del permesso di estrarre derrate , e merci vietate

e gii stessi pubblici banchi fu in potere di co-r

storo. £ fossero almeno stati nazionali, anziché

stranieri coloro che tanto monopolio e fortuna

facevano a nostro danno! Perocché il Governo

diffidando de' propri cittadini, ne derivava che

questi di lui pur diffidassero e nelle occasioni

non si prestavano scambievole opera , per il che

la diffidenza s'aumentava e ben potresti somi-

gliare quell'andamento di cose ad una rivoltura

che il ventre umano avesse fatto contra le membra,

e di queste contra di quella Sì che tutta la nostra

finanza in ispczial tà da Filippo II in poi cadde

nelle mani di straniere persone, segnatamente

de' Genovesi i quali con dirette ed indirette vie
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trovavan sempre prolezione e mezzo di far ri-

spettare i loro contratti , il che non mai avreb-

bero potuto conseguire i miseri Napoletani. Frat-

tanto il popolo che quando non può vendicarsi

col fatto , trova campo ad esprimere con fredde

ironie la propria indignazione, diceva essere Ge-

nova la meretrice della Spagna. Ma grande

era l'accorgimento dei Genovesi in cotesti affa-

ri di prestiti , di compre di dazi , e traffichi su

di essi, che temendo la consueta mala fede del

Governo , ne facevano tantosto rivendita con loro

vantaggio a' Napoletani, i quali trovavano a ca-

mion della trista condizione dei tempi più utile

di contrattare con quegli stranieri che diretta-

mente col proprio Sovrano.

Ma in gravi necessita riescendogli impossibile

di trovar danaro, volgevasi il Sovrano a ridurre, e

ad imporre gravezze su gli assegnamenti, l'entrate

de' creditori dello Stato, il che sempre più di-

minuiva il suo credito. Tra le riduzioni d' in-

teressi uopo è rammemorare quella del ao al

3 4 per 100 dalle entrate vitalizie, e l'altra

fatta a' ao di aprile del 1611 ,
per la quale tutti

i debiti, sotto nome di annue entrate in qual-

sivoglia modo contratte, dal maggior interesse

furono ridotte al 7 per 100 forzatamente . L'en-

trate vitalizie lo furono al 10. Nel 1626 fu ri-

tenuta in due volte la terza parte degli asse-
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gnamenti di un anno che aveano i creditori

sulle gabelle. Eran frequenti poi malgrado

gli statuti che il vietavano , le imposizioni

,

sotto nome di decimi
,

quinti, terzi, metà

sugli assegnamenti de' creditori dello Stato. Nel

i65o furono a costoro sospesi tutti i pagamen-

ti . E in sino al 1648 vedi sì fattamente durarsi

in questo distruttore metodo che pareva non

avere altro spediente quella finanza , e avvegna-

ché dopo di tale epoca si pose qualche ordine

come meglio or ora dirò, pure in talune occa-

sioni non ristette dall' adoperarlo . Di che in

esempio riporto che nel 1679 s* r^11116 H 10

per 100 sopra gli assegnamenti de' creditori su

i pubblici dazi, e a'9 di gennaio del 1705 impo-

sto venne il 5 per 100 sopra tutte le annualità

dei fiscali , ed adoe che si possedevano da' così detti

consegnatari di terra di Lavoro. Queste ritenzio-

ni, e riduzioni costituivano altri crediti conlra

Jo Stato, sicché per soddisfarli uopo era impor-

re di altre gravezze, le quali confusamente, e

senza ordine ninno , e quasi sempre a mano ar-

mata, e con incredibili violenze levate erano,

senza che alcun conto si avesse della pubblica en-

trata , e a quali vicende andava incontro. Frattan-

to trovava pure il Governo altri mezzi nel vendere

i pubblici ufici. Questo rovinoso , e vituperevole

spediente non era stato per lo addietro adope-
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rato nella nostra finanza, e non mancarono

scrittori che il fecero avvertire. Ciò non di meno

a' 7 di settembre del i535 con una legge CarloV
prescrivea da Madrid, che vendiLili fossero nel Re-

gno tutti gli ufìci, fatta solo eccezion di quegli

dell'amministrazione della giustizia. I migliori

ufìci di dazi doganali, portolanie, ed altri si-

mili si vendevano a grandissimo prezzo, talora

al 5, ed al 4 per 100 di che fa fede tra le

altre una determinazione approvata da Carlo V
nel parlamento del 22 marzo del 1 556 - Ma i

compratori trovavano il mezzo di stabilire altra

specie di tributi per rivalersi del maggior prez-

zo pagato, angariando per ogni modo i citta-

clini , e talvolta facevano anche traffico dello

stesso comperato uficio rivendendolo ad altri,

il quale faceva lo stesso, sicché a quei tem-

lo S lato furono fia i più ricercali oggetti di

commercio, ed in maggior circolazione di quel-

lo che esser potesse la migliore,, e più bella

proprietà in beni fondi. £ clic talvolta fosse in-

valso P abuso di vender cariche di -Magistratura-

è manifesto dal divieto clie se ne fece nel par-

lamento de' 24 di aprile del 1717. Pure in sif-

fatto disordine è mestieri rammemorare che il

Governo mentrechè vendeva tutte le cariche fi-

nanziere non si avvisò mai praticale quel me-
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todo che a quei d\ rovinava la Francese Finan-

za di creare un innumerevole quantità d'inutili

cariche a fin di aver danaro. Le sole cariche che

di proposito creò per vendere furoro taluni ufì-

ci doganali detti doganiere
, fante , asses-

sore al maestro segreto
, guardiano del por-

to , credenziere , misuratore
, guardaroba ,

bailatore , revisore dei sacchi , capo sen-

sale , capo de' facchini , bardello , varato-

re , sigillatore > cocconatore, sopraintendente

a caricamenti, capitano sopra guardia della

comarca o del paraggio ed altri pochi di si-

mil fatta. Al contrario in Francia giunse a tal

grado la creazione delle nuove cariche che alla

fine del Regno di Luigi XIV stabiliti e venduti

furono gli ufìci di inficiali ispettori, assaggia-

tole difbrmaggio , ballatoti di fieno , e vi-

sitatori di porci. Colbert soppressi avea molti

di tali ufici , e ciò non ostante in tempo del suo

ministero nei 1664 «e ne contavano ancora 46,780.

A quanto ammontasse il debito pubblico iu

quei tempi non fu mai con esattezza* cai co-

lato, nè di presente far si potrebbe , e* sono

molti i quali scrissero che il debito pubblico

oltrepassava nel 1646 i ccnciquanta milioni di

ducati in capitali , ma da quali fonti e come a-

v.essero fatto tal computo essi non dicono. Nè
poi indicare una cifra numerica significa aver

*
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ben calcolalo la gravezza del pubblico debito

ed in generale qualsiasi dazio
,
perocché fa d' uo-

po porre a disamina diverse cose , la proprietà,

e la industria nazionale, ed in proporzione di

la entrata pubblica ; sicché in tal modo

rà allora agcvol' cosa conoscere se pro-

porzionato, o sproporzionato sia il debito nazio-

nale. £ certo sproporzionato quanto mai , e di

cui rarissimi esempi possonsi trovare , fu il no-

IT
m

gamento del quale a mano a mano assorbì la

intera pubblica entrata , mentrecbè sproporzio-

natamente , e con cattivo sistema di ripartizione,

e di allogamento crescevano i tributi , e rovinava

la nazionale industria. Aggiungi che non un mez-

zo , non una futura speranza offerivasi di sgra-

vare il debito che tutto era contratto a perpe-

tuità , ed approprialo aveasi diresti il patrimo-

nio dello Stato. Per il che inevitabile rendevasi o

la ribellione del popolo, o il fallimento della fi-

nanza siccome di faiti V uno e F altra avvenne-

ro. Ma perchè si conoscano ad un tempo e i tristi

casi della pubblica enlrata , ed in conseguenza

il debito dello Stalo , ne anderò ricordando- i

diversi particolari.

Siccome ho narrato, la finanza dal comin-

ciamelito della dominazione di cui scrivo non

tenendo regole nelT imporre e riscuotere i tri-
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buti, e nel fare le pubbliche spese , ed alienan-

do altresì l'entrata dello Stato, corse a rovina.

In ispeziiillà osservavasi tra l'entrata e la spesa

dello Stato in ogni anno un mancamento, o

come con tecnica voce or dicesi deficit che a un
bel circa eslimavano di ducati 1,600,000. La
quale cosa richiamò altamente 1' attenzione del

Viceré Conte di Lemos, e fatta disaminar meglio

la condizione della finanza, si rinvenne il de-

ficit non essere oltre i ducati 874,620 e non vo-

lendosi nè imporre di nuovi tributi , nè alienare

un' altra parte del pubblico patrimonio si pra-

ticò nel 161 1 l' espediente di diminuire al 7
per 100 qualunque interesse era pattuito sul-

le entrate de' creditori dello Stato, le quali erano

allora nel massimo discredito, perocché sebbene

si fossero già vendute all'alto prezzo dell'otto,

nove, dieci, dodici, ed anche tredici percento,

pure, perchè non era stato fatto assegnamento al-

cuno a prò de' creditori , e riteneva il Governo,

o facea uso diversamente del danaro che a costoro

era dovuto, addiveniva che rivendendosi al corso

pubblico quelle rendite facevano i creditori una
perdita del 25 sino al 53 per 1 00. Il Governo, ebo

in questa occasione colf indicalo diminuimenta

cagionava la perdita di circa la terza parte dei ca-

pitali dei creditori dello Stato, volle adonestare

la sua condotta nella prammatica del di i5 di

A.
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ottobre che inscritta è tra quelle che vanno sotto

il titolo de officio procuratoris caesaris, dicendo

che per questa via i creditori salvavano almeno

gran parte dei loro averi , e per lo avvenire ri-

scuotevano puntualmente gì' interessi: che le stes-

se riduzioni aveano avuto luogo in altri Stati,

come ad esempio in Ispagna, ed in Roma, e

che per mezzo di esse non crasi fatto che ugua-

gliare V interesse di quei prestiti alla ragione

dell' interesse che in altri Stati correva , che non

oltrepassava il 7 per 100. Dicesi in cotesta pram-

matica che il benefìcio che venne al Governo

da siffatta riduzione non oltrepassò gli annui

ducati 260,000. Mancavano pertanto per supplire

al deficit altri ducati 674*000, e a questi si prov-

vide con ducati 5oo,ooo P anno per la transa-

zione come cennai, che fecesi nel parlamento

di non farsi novella numerazione di fuochi; e

con altri ducati 1 80,000 provvenienti dalle mag-

giori tratte accordate , ossieno da' permessi di

estrarre proibite merci, 0 da' più vantaggiosi fitti

di doganali rendite , ed il dippiù con emendare

taluni errori in che per lo passato si era incorso

nella situazione delle pubbliche spese, cosicché

si disse che in ogni anno vi sarebbe stata la ren-

dita maggiore della spesa in annui due. 128,790.

Si rividero in questa occasione tutti i titoli dei

creditori dello Stato ch'erano vendite di rendite
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in fèudo perpetuo burgensatioo , rendite vitalizie,

altre perpetue non feudali ed altre estinguibili

a tempo fra anni quindici. Si avvertì che tali

creditori aveano i loro assegnamenti sopra i pa-

gamenti fiscali da farsi da vari comuni del Re-

gno. Ora per eseguire siffatta esazione, ciascun

creditore a danno e spesa della comune poteva

spedire sei commissari l'anno, e laddove quel-

la noi soddisfacesse, poteva co' mezzi medesimi

ad altra volgersi sicché le comuni del tutto si

ammiserirono ; e nella suddetta prammatica è

scritto che queste vessazioni gravavano il carico

di esse di un altro milione di ducati l' anno. À
tanto disordine datosi un rimedio, e riconosciu-

ti, ed assegnati i crediti nelle diverse province,

e taluni non rilevanti anche estinti si passò a

determinare quai fosse la entrata certa che re-

stasse al Governo, e quale la spesa in propor-

zione di quella. Il quale fu il primo, e più re-

golare stato che or si. direbbe discusso della no-

stra finanza dove si mostrasse al popolo qual

fosse la sua condizione.

Eransi nella nostra finanza per comodo di

scrittura due casse stabilite ossicno due u Ilici

in cui si adunasse gran parte della pubblica en-

trata col carico di eseguire una parte delle spese

dello Stato. E una dicevasi Cassa Militare o

maggiore \ V altra Cassa ordinaria ovvero della
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general Tesoreria. Prelevato tutto quello che di

tale pubblica entrata assegnato era a' creditori 9

si vide che non altro rimaneva allo Stato che

annui ducati i >777 5864 esigibili con certezza. Al-

tri ducati 720,i5o si sarebbero a mano a mano
estinti in suo vantaggio, ed in aumento di tale

entrata per cosi dette piazze d' interieniti, pensio-

nati, erano le pensioni di grazia in ducati a53,65o

vale a dire quasi la undecima parte della rendita

dello Stato,piazze morte, entrate a vita e ad estin-

guere o che vacabili fossero. L' intera spesa ordi-

naria era di ducati 1,648,369 talché ci avea un
avanzo di annui ducati 129,495, oltre i sud-

detti ducati 720,150 . Da sì fatta entrata furono

assegnati ducati 1,533,7 18 a ^a ^assa Militare

composta delle seguenti partite.

Sopra le fiscali funzioni di cinquecentoset-

tantadue fra le migliori terre dei Regno, pe-

rocché i fiscali delle rimanenti terre rimasero

assegnate a' creditori D. 1,145,568-

Ducati quarantamila sopra le terre

salde del Tavoliere » 4°>ooo.

Da' rilevi dei feudi » 35,ooo.

Dall' olio , e sapone » 2,000.

Sopra la Dogana di Napoli . . . » 23,ooo.

Sopra gli arrendamenli aei Presìdi

di Toscana » i5,5i5.

Sopra la vendita de' poledri agli uo-

mini d' armi , e cavalli leggieri. ...» 3,ooo.
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Dalla vendita di diverse robbe

chie delle galere , e della darsena y> 2,000.

Sul prodotto della difesa del Maz-

zone » 1,000.

Sull' arrendamento delle dogane »
di Puglia » 9,000.

SulP arrendamento del sale » a65,6oo.

In tutto D. i,533,7i8.

Le spese che pagavansi dalla Cassa

suddetta ammontavano a due. 1,405.02 5

per cui cravi il supero di annui ducati. 128,69,5.

Alla Gassa ordinaria fu poi assegna-

ta la somma di ducati 244,146 com-

posta come segue:

Diritti di tratta valutati » D. 54,692.

Vendita , ed entrata degli uffici che

vacando spettavano al Governo ... » 70,000.

Devoluzione di cose feudali » 5o,ooo.

Sull' arrendamento delle seti di Ter-

ra di Lavoro » 8,000.

. Sull' arrenddamento della dogana di

Napoli » 7,5oo.

Dall' arrendamento del prolomedi-

cato , » 8,3oa

Stilla dogana di Foggia t> 5,ooo.

Dalla taverna delle carceri della Vi-

caria . » 1,020.
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Su i proventi delle tasse giudiziarie

che esigevansi nella Gran Corte della

.Vicaria » a5,ooo.

Su i diritti della zecca delle mo-

nete » 2,5oo.

Sul fìtto delle erbe dei Mazzone » 700.

Da altri beni e cose estraordinarie

che inutile torna qui a dire minuta-

mente. » 13,454

In tutto D. a,44i46

I ducati 720,160 oltre la rendita certa del

regno si componevano

Pensioni di grazia assegnate sulla dogana di

Foggia le quali pensioni sempre eccedendo sono

state la rovina de' Governi monarchici. D. a53,65o.

Altri assegnamenti per vari titoli

,

c salari di uffici militari, che anda-

vano ad abolirsi sopra arrendameliu e

gabelle » 160,000.

Assegnamenti per prestiti vitalizi. » 5o6*,5oo.

D. 720,150.

Dalle mentovate cose è chiaro, come dice-

vamo , che V avanzo certo tra la spesa e V en-

trata era di annui ducati 129,495 che a mano

a mano si sarebbe accresciuto realizzandosi le di-

partite contenute ne' cennati due. 720,260.
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Laonde dopo tanti tristi casi una saggia econo-

mia avrebbe potuto estinguer gran parte del

debito pubblico , fermando che del suddetto

avanzo se ne stabilisse un fondo di soddisfazio-

ne, o di ammortizzazione, come vuoi dire, a

quel debito. Ma siffatto naturalissimo e semplice

spediente non era ancora entrato a far parte

dell'amministrazione delle finanze, tanto è ve-

ro che molta fatica fa d' uopo durare a scoprire

o a stabilire le più semplici cose. E non pri-

ma del 1716 fu per la prima volta proposta in

Inghilterra da Jhon Barnard una cassa di am-

mortizzazione .

Ma qualunque ordinamento ed economia

proponevasi di fare il nostro Governo , vano rie-

sciva ,
perocché tantosto a' mali esistenti altri

di gran lunga maggiore se ne aggiugnevano .

E però non servirono alP uso al quale erano

stati addetti i ducati 7»o,i5o che a mano a

mano sarebbero ritornati , come io diceva , nel

patrimonio della finanza . Aggiungi , dall' entrata

certa della cassa militare che, come non è guari

toccai , era di annui ducati 1,533,718 m men
di trentaquattro anni ne furono alienati per de-

biti rovinosi, e per deduzioni, ed assegnamenti

V annua somma di ducati 928,6*4 e grana 77

,

tra' quali un sol assegnamento fu utile di annui

ducali 30,000 per farne fondo separato addetto
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alle strade, e però restavano soli 293,037 ducati

<F incertissima esazione . Le condizioni poi della

Cassa ordinaria erano assai più tristi, perocché

i dazi di tratta , i frutti degli uffici vendibili

,

ed i proventi delle devoluzioni de' feudi , e la

dogana di Foggia erano in parte assegnate a' cre-

ditori dello Stato, in altra per concessioni pu-

ramente di grazia , ed in altra da ultimo per

escomputo agli appaltatori di pubbliche som-

ministrazioni . Gli arrendamenti in piena pro-

prietà si reggevano assolutamente da' compratori.

Quelli che restavano nelle mani del Governo

davano 1' annua entrata di i,5ii,55o, ma vi gra-

vavano di pesi ed assegnamenti annui ducati

i,8i3,io6, per cui eravi un deficit di 3oi,55&

Gli arrendamenti della dogana e del protome-

dicato per il molto carico degli assegnamenti

e per i minorati fìtti erano in grossi arretrati. Le

altre imposizioni esposte erano a contrabbandi

per la loro esorbitanza e per la cattiva animi-

strazione , e però non ci avea chi volesse pren-

derle in fitto. I proventi del tribunale della Vi-

caria non davano più di ducati i5,ooo. La zecca

delle monete stava chiusa. .1 beni demaniali , i

casali di Napoli quasi tutti venduti, e finanche

venduta erasi la taverna delle carceri della Vi-

caria. Dei creditori dello Stato molti non tro-

vavano mezzo di esser soddisfatti, o di avere
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qualche futuro assegnamento. E quelli a' quali

era spettata una parte de' tributi in soddisfa-

zione de' suoi averi, vedeva alla giornata man-

carne il provento a cagione de' nuovi tributi

che imponeva il Governo, e per la mancanza di

circolazione, e per la pubblica miseria. Non si

faceano le opportune spese pubbliche, i salari

di necessità dovettero ritenersi a qualsiasi unciale

e magistrato , dal che seguitarono vieppiù la mi-

seria, le vessazioni, le concussioni, i furti in ogni

branca della pubblica amministrazione. Le castel-

la, ed i presìdi del Regno non avevano muni-

zione, distrutte eran le navi, e mancanti di

tutto l'amministrazione della marina a malgra-

do de' fondati sospetti d' invasione de' Turchi o

de' Francesi. L'esercito non era pagato, onde

gli affamati e nudi soldati divenivan ladroni di

strade, e volgevano con tra i propri concittadini

quelle armi che adoperar doveano in difesa di

costoro . In sì terribile e lagrimevole stato di

cose neppur ristava il Governo dall' opprimere

le genti , e per avere qualche danaro ricorreva

alla manifesta violenza , e alla mala fede. Laon-

de essendo il fallimento seguito co' fatti quan-

do pure in parole non crasi dichiarato , ebbe

luogo la ribellione di Masaniello nel 1647. H
popolo in tale avvenimento credette rifarsi del-

la miseria , e delle calamità in che giaceva 2
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facendo abolire tutti i dazi imposti dopo il re-

gno di Carlo V, quasiché i tempi andati riviver

potessero. Ma di là a poco, siccome io scrissi

,

grandissima parte del popolo stesso dimandò co-

me un benefìzio rimettersi i dazi, perchè non

si aggiugnesse rovina a rovina. Si vide allora

farsi una specie di transazione tra questa parte

del popolo
,
per mezzo di deputati della nobiltà

della città di JNapoIi , col Governo: la quale tran-

sazione venne di poi fermata in una legge, ed

è la prammatica ventesima sotto il titolo de ve-

ctigalibus. E però fu stabilito rimettersi per metà

tutte le gabelle, gli arrendanomi, ed altri dazi

imposti dopo Carlo V che non riguardassero la

grascia della città di Napoli. Si conservarono

per intero talune gabelle di questa città, altre

subirono quelli ordinamenti che di esse trattan-

do ho narrato. Si fissò il prezzo del sale a do-

dici carlini il tomolo. Si assegnarono i diritti

sulle sentenze del Sacro Consiglio a benefizio

de' magistrati di questo consesso , e venne ridotto

a metà il diritto del sigillo . Abolite furono del

pari le mezze annate e tutte le altre imposte

sui salari de' magistrati

.

Ma tale ristabilimento di dazi era quasi tutto

eseguito a prò de' creditori dello Stato , i quali

non reputandosi neppur sicuri che dati fossero

loro que' proventi in solutum > come dicono i

in
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legali, pretesero, ed ottennero di amministrarli

come se assoluti padroni ne fossero, e con lune

Jc facoltà sovrane, senza dipendere in verun mo-
do dal Governo. Ecco lo specchio di tali dazi

alienati al tutto , che ascesero al numero di cin-

quantasei — Dogana di Napoli — Nuovo im-

posto in essa — Buon danaro ossia cinque ot-

tave nella dogana di Napoli — Tre ottave dello

stesso dazio — Dogana di Puglia — Due grana

venticinque ad oncia nelle dogane del Regno—
Peso del Regno— Mezzo peso — Seta di Cala-

bria— Seta, e zafFerano di Abruzzo— Seta detta

delle provinciuole— Grana tre a libbre di seta—
Due grana cinque a libbra di seta— Sale de' quat-

tro fondachi di Terra di Lavoro— Sali d'Otranto -

Sali de' monti, e mari di Calabria— Sali di Pu-

glia — Sali di Abruzzo — Ferri del Regno—
Carte da gioco — Zecca de' pesi , e misure —
Olio, t sapone— Metà del primo carlino a staro

d' olio — Terzo carlino a staro d' olio — Ga-

bella della calce in Napoli — Ova, e capretti

in Napoli — Diritto della acannatura nel mer-

cato di Napoli — Vino a minuto in Napoli —
Carimi cinque a botte in Napoli — Carlini quat-

tro a botte in Napoli— Reale del pesce in Napo-

li— Piazza maggiore in Napoli— Gabella del pa-

ne a rotolo— Meta delle grana due a rotolo sulle

carni , e sui salumi in Napoli— Metà dei terzo
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grano a rotolo in Napoli— Metà delle grana tren-

tacinque a tomolo di farina in Napoli— Metà del-

le seconde grana trentacinque in Napoli— Pri-

mo carlino sull'orzo, e sull'avena — Secondo

carlino sull' orzo , e sull' avena per la refezione

dell' abolita gabella sulle frutta — Gabella della

farina de' casali di Napoli — Sugello del Sacro

Consiglio — Sugello della Camera della Som-

maria — Registro della Camera della Somma-

ria — Sugello della Vicaria — Sugello del-

l' udienza del T esercito — Sugello dell' udienza

di Abruzzo — Sugcllo dell' udienza di Otran-

to — Sugcllo della La 1 i va di Lecce — Sugcllo

dell' udienza di Principato Cura , e di Basili-

cata — Sugello dell' udienza di Principato Ul-
teriore — Sugello dell' udienza delle due Cala-

brie — Sugello dell' udienza di Capitanata , e

di Contado di Molise.

Gravissimo danno ingenerò allo Stato que-

sta totale alienazione di dazi
,
perocché i credi-

tori furono giudici ed esattori a un tempo, ed

usarono di quei dazi come se cosa propria fos-

sero , laonde una porzione de' cittadini fu vittima

dell' altra , mentrecbè la finanza in grandissima

parte divenne stazionaria , ed interamente passiva

per tutto ciò che avveniva riguardo a quei tri-

buti, nè vigilar poteva e seguitare i movimenti

che nel!' industria e nella proprietà nazionale
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avean luogo sopra tutti i cennati cinquantasei

rettigali. Non altro fu serbato in favore dello

Stato che una somma di annui ducati 3oo,ooo

che pagata gli veniva da ciascuna amministrazione

del dazio, come se fosse un tributo. E di tali

ducati 3oo,ooo furono destinati ducati 300,000

distinti col nome diprecipui di cassa militare
y

a riscattare quella grandissima parte delle fi-

scali funzioni. Ma questo informefondo di am-
mortizzazione fu soggetto alla sorte di tutti i

fondi di tal natura, di non adempiere all'uso

cui destinansi avvegnaché si stabilissero sotto la

regola d'essere inalienabili e di non servire ad

uso diverso da quello cui son destinati»

Frattanto riguardo alle fiscali funzioni, uo-

po è che il lettore rammenti la riforma eh' esse

subirono nel 1648, e nel 1669, e quel che as-

segnato fu ai creditori nello stesso anno 1669,

e però ciò che restava di certo al Governo so-

pra siffatti tributi, era nella somma annuale di

ducati 801,940 e grana q5 £ . Rammentar deve

pure quel che restasse al Governo dall' adoa

,

cioè una somma di annui ducati 48865 e grana 98.

Premesse tali cose, agevole è ora esporre

come in un quadro tutta la entrata pubblica
,

che a questo tempo cioè nel 1648, e nel 1669

rimaneva alla nostra finanza - Sopra le ordinarie

funzioni fiscali restavano D. 801,940. j5±
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l>t' così delti corpi estraordina.-

ri , che fìtto di beni demaniali

,

ed altre simiglicvoli cose erano

,

essendo l'annuo provento di du-

cati 6928 e 39 grana e ne

furono assegnati a* creditori duca-

ti 4891 e 71 j£ ed alla finanza re-

stavano D. a,o36. 38

Dagli assegnamenti sopra i fi-

scali costituiti a vitalizio, e però

estinguibili in favor del fisco 11,883. 3a

Sulla contribuzione de' feudi im-

propriamente detta Adoa, 48,865. 98
Su' fiscali, e le Adoe vitalizie de-

volute in tempo del 164** I,6t8. 37
Su' fiscali incorporati. . 1,685. 16
Sulla nuova tassa del cedolario. 555. 78.

Sugli arrendameli vacabili. . . 61,799. 5a
Sopra tutti gli arrendamene alie-

nati ed assegnati a' creditori come
sopra si è detto 3oo,ooa

Dall' arrendamene de' pascoli
i

de' terreni ed altro de' Presìdi di

Toscana io,a58.

Dalla Dogana di Foggia 177,296. 45
Dalla fida delle pecore rimaste

in Abruzzo 5,554- 87
Dalla fida delle pecore di stra-

nieri ne' pascoli estivi di Abruzzo. 1,679. 2 *
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Dalla stessa pe' pascoli di verno. 1,075. ga

Dalle difese delle reali razze di

cavalli di Puglia e del Mazzone in

Capoa . 4047.
Dal protomedicato. 3,8oo.

Dal diritto proibitivo delle ni-

viere in Calabria 1,1 45.

Dalla Sila in Calabria 1,800.

Dalla privativa dei tabacco . . . 79,690.

Dalla privativa della manna . . 3,55a

Dalla privativa della polvere da

cannone 7,645.

Da' diritti che esigevansi per fab-

bricare fuori le mura di INapoli. . 600.

Dal diritto del sugello delle pro-

vince di Capitanata , e Contado di

Molise allora affittato 3o.

Da' diritti delle Segreterie del

Viceré. a,ooo.

Dalle tratte di grano ed orzo . 136,576.

Per tratte di altri oggetti come

vino, sete, frutta secche, paste la-

vorate, acquavite, fave, legumi,

Lotti vote, e legname 34,75o.

Jus salmarum, ossia tratta di una

provincia per V altra, e diverse e-

tazioni de* Portolani 3,8oa

Relcvi per morte di feudatari . 2a,ooa
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Risulte del cedolario a6,ìk>o.

Frutli degli ufici vacabili 36,ooo.

Transazioni, e composizioni di

pene di delitti 60,000.

Idem de' contrabbandi 35,ooof

Idem de' contrabbandi in Napo-

li, e negli ufici de' Capitani della

grascia di Terra di Lavoro, e di

Napoli 4,000.

Significatone contra i debitori

del fisco, ossia crediti contra que-

sti in forza di condanne a5,ooo

di generi vecchi del-

l' arsenale. > 3,000.

Dal Tribunale di Campagna . . 5oo.

Dalle Udienze del Regno i,5oo.

«

In tutto . . . 1,919,782.

Su questo particolare non posso ristarmi dal

fare osservare che nel 161a dopo grandi rovine,

e quando i tributi non erano accresciuti oltre-

modo e più del doppio da quel che già erano

,

restava allo Stato, malgrado le tante alienazioni*

un'entrata di ducati 2,498,014, de' quali so du-

cati 720,1 3o non erano certi al momento , lo

sarebbero stati di poi nei decorso di non multi

anni. Ora deve arrecare grande maraviglia che

dopo il corso di ciuquautasctte anni a inulgru-
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do de' tributi cresciuti , c della civiltà progre-

dita con V industria in ogni parte dell' Europa,

a malgrado in fine della più diffusa quantità di

moneta , V entrata del nostro regno anziché ac-

crescersi, diminuiva in gran modo; il che dan-

nosissimi, inevitabili effetti cagionar dovea sul-

F universale.

Ma fosse pur rimasa in questa condizione

la nostra finanza, che altro distrazioni , altri mali

la seguitarono, comechè il provento di vari tri-

buti coli' andar dei tempo cresciuto si fosse.

Laonde nel 1709 insufficiente trovavasi la pub-

blica entrata a sostenere le spese dello Stato, e

però fu gravato, come scrissi, il sale di grana

8a e J a tomolo, e V olio di carlini 10 a soma,

e le antiche imposte doganali di un' altra impo-

sta del 5 per 100, e da ultimo tutti gli asse-

gnamenti fatti sull' Adoa al 7 per 100 furon ri-

dotti al 5 coi quali mezzi si ottenne un aumen-

to di rendita nella somma di ducati 5 7 5,000

all' anno. Ad onta di ciò, e del metodo di eco-

nomìa che da questo tempo il Governo adottas-

se, la pubblica entrata nel 1734 allorquando

passò il Regno sotto il Governo de' Borboni

era in bel circa di ducali a,3og,5oo e gra-

na 24 I distinta come segue :

Sulle fiscali funzioni restava al

Governo ....,...,«.,... 953,967. 34 J
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Tavoliere di Puglia
, compreso

la dogana di Foggia
, propriaincn-

te detta la doganella delle peco-

re rimaste in Abruzzo , e la fida

delle quattro province 870,063. o5

Resta di Cassa maggiore, ossia

avanzo dell' assegnamento degli

annui ducati 3ooooo fattole sugli

arredamenti, ed altri dazi nel

1648 e 1669, poiché ia più parte

era stata alienata, ed altra ine-

sigibile a5 1,674. 84
Arre ridame rito del tabacco. . . 195,41 3. 74
Arrendamene del protomedi-

cato Q,O0O.

Polvere da cannone 22,460.

Manna forzata. ......... 2,520.

Seta di Terra di Lavoro , Con-

tado di Molise
, Capitanata ed al-

tri luoghi: da essa non altro re-

stava al Governo che 6,100.

Proventi della Sila, come gli

ho distinti nel secondo capitolo

di questo libro . 5,5o6- 5g
Aflitto delle ferriere di Stilo . 4,55o.

Arrendamenti de' Presìdi di To-

scana e dello Stato di Piombino. 9,000.

Arrendamenti che già furono

dell' Elettor Palatino 620. 96
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Provento di taluni diritti che

si esigevano in Puglia sin da

quando vi erano le regie razze . 574
Stampa di avvisi 6oa
Stampa di Calendari 67. 5o

Donativo sopra le tre impo-

sizioni di grana 3j\ a tomolo

di sale. Vuoisi conoscere sul pro-

posito che la Citta di Napoli a

tempo di Filippo IV fece due

donativi di annui ducati s5,ooo

sopra le imposizioni suddette, del-

le quali se ne ricomprarono nel

.1732 annui ducati 10,000, e però

ne rimanevano alla finanza 16,000»

Ancoraessendosi fatto donativodel-

l' avanzo annuale in ducati ia5i3

e 93, era Finterò provento. . . 97,51 3. 93

Sovraimposta delle grana 8»!

d tomolo di sale 335,817. 46
Sovraimposta del 5 per 100 su'

dazi di dogana 49^40. 16

Sovraimposta dei ducato a sal-

ma d'olio 54>93<> 15

Giochi proibiti siccome ne ho

fatto parola nella sezione 11 di

questo capitolo 8,760.

Gioco del lotto 90,000,
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Sigillo delle regie delegazioni. 174. a5

Provento cbe si esiggcva dal-

le entrate doganali alienate a' cre-

ditori dello Stato sotto titolo di

carta e zuccaro spettante in ogni

anno a' magistrati e loro subal-

terni 3,4oo.

Diritti diversi che si riscuote-

vano nell* uficio del grand'Àlmi-

rante. 4>865. 91

Botteghe sotto le carceri di

S- Giacomo 75.

Fitto del luogo detto rinchiuso

scoverto nella cavallerizza alla

Maddalena 3a
Casa , Taverna ec nelle carceri

della Vicaria 54*

Tratte di grani, ed orzi. . . . 33,244. 52

Provento delle altre tratte so-

pra legumi, pasta lavorata, vino,

canape, liquorizia, carne salata,

frutta secche, e simili 3o,898. 96
Risulta del cedolario per tran-

sazioni di feudi devoluti 34,931. 93

Relevi, e quindenni 11,757. 28

Per significatone, e transazioni

di debiti fiscali £,3 14. 06

Transazione su' controhbandi . 2,577. 3

1
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Transazione fatta cogli occupa-

toli de' demàni della Sila

Tratta di uffici, e vendita di

Torri

Provento per essere rimase vuo-

te le cariche di molti torrieri. .

Da ultimo dall' uficio del cor-

riere maggiore, del quale nel pros-

simo capitolo distintamente dirò,

che nel 1724 fa incorporato al

Governo, si esigevano netti di spe-

sa annui ducati , . .

In tutto 3,309,500. i5^

Faccia ora il lettore un paragone tra lo sta-

to di tal' entrata con quella del 1669 e 1612 ,

c vedrà apertamente che dopo il lunghissimo

stadio di centoventuno anni, quando altri mol-

tissimi aumenti avuti aveano, come distintamente

ho detto , i pubblici tributi , anziché migliorata,

sminuita era.

A quanto poi ammon tasserò tutt'i tributi che

pagò il nostro popolo a que* dì , non può in verun

modo esattamente computarsi. E chi disse essere

di nove milioni all'anno e chi di undici e chi

molto di più. E certo questa somma non può

sembrare, esagerata laddove si ponga mente alle

diverse esazioni che di essi faceva usi non manco

5,5 10. 69

6,777. 69

3,910. 73

80,000.
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a profitto dcllojStato, che nella più picciola

parte erano , che soprattutto di quelli a prò de'

creditori del Governo, de' feudatari , e di altre

particolari persone ; tributi , come feci osservare,

per ogni maniera male allogati , molesti , distrut-

tori di ogni proprietà ed industria in una popo-

lazione ammiserita e che non giugneva al nu-

mero di due milioni e mezzo d'inviliti uomini.

CAPITOLO IV

I

Metodo di amministrazione, e pubbliche

spese .

Sezione I

Reggimento , e partizione delle province del Regno — Ca-

mera della Sommaria — Sue facoltà — Casi che subì —
Digradamento de' pubblici ufici . Disordini , ed altri dan-

ni che vennero all' amministrazione dello Stato dalla ven-

dita di questi — Fitti de' pubblici tributi — Dogane in-

terne del reame — Contrabbando. Immunità, e privilegi—
Metodi di contabilità — Tesoreria generale — Scrivania

di Razione . Disordini della contabilità della finanza —
Condotta de' pubblici unciali. ' 1

Ho già nel primo capitolo di questo libro

discorso del sistema di politica e di alta am-

ministrazione , con la quale governavasi lo Sta-

to j laonde solo mi resta a narrare i particolari
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che tale amministrazione riguardassero in quanto

alla pubblica economia. Le province seguitaro-

no ad esser divise in dodici , e furono distinte

nello stesso modo che ne' tempi passati. Pari-

nienti rette furono da un Preside che eletto

era o tra' boreosi nobili, o tra gì' ignoranti mi-

litari. La Camera della Sommaria seguitò me-
desimamente ad essere il supremo magistrato,

e T uficio a un tempo dove ogni cosa che la eco-

nomia del reame concernesse trattata era. E però

vi si decidevano tutte le liti nelle quali attore

e reo fosse il fìsco , si per cose demaniali , sì

per qualsiasi altro oggetto; e quelle altresì dove

ci avesse interesse delle comuni . Avea anche la

cura della numerazione de' fuochi , fittava ogni

pubblico tributo ed entrata, vendeva gli ufici

ed i feudi che ricadessero allo Stato
,
proccurava

la esazione de' crediti fiscali , esaminava tutti i

conti degli amministratori di qualsiasi branca di

pubblica entrata
;

provvedeva di tutto il biso-

gnevole le armate, gli eserciti, le castella, e

quanto altro potesse riguardare V amministrazio-

ne militare. Esigeva nel tempo delle sedi vacanti

l' entrata de' vescovadi , e di quei benefici , in

cui il Sovrano avea diritto di presentare. Da ul-

ciino vegliava la zecca delle monete e quanto

altro avesse potuto interessare il patrimonio dello

Stato. Per il che dipendevano da lei tutti gli
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ufici dell' amministrazione economica dello Sta-

to, che è a dire il Tesoriere, lo Scrivano di

Razione , i Percettori delle province, le re-

gie dogane e* fondachi, il Tavoliere di Puglia,

i maestri portolani , i capuani della grascia, i

consolati delle arti , in ispeziai La quelli della

seta , e della lana , la Reale Cavallerizza , e da

ultimo chiunque altro si avesse regio uficio.

Fu composto questo consesso dal Luogotenente

del Gran Camerario, da dodici Presidenti, dei

quali otto togati , e quattro d' inferior grado

detti di spada e cappa, di un Segretario , di

due avvocati fiscali , e di un non picciol nu-

mero di subalterni unciali, come di razionali,

di maestri d'atti, di scrivani, di conservatori,

di archivari, e di altri simili. Era prima diviso

in due ruote o camere , alle quali se ne ag-

giunse una terza, sotto Filippo III per tenersi

al bisogno. Questo consesso avea adunque certe

facoltà giudiziarie , nelle quali aveva giurisdi-

zione tutta propria, ed anche potere ammini-

strativo e di conti : nel che però non poteva

dare altro che il suo parere da essere soggetto al-

la sovrana sanzione. Frattanto l'amministrazione

economica per siffatte cose non avea ordine tale

che gli affari che la riguardavano fossero discussi

dal Sovrano con la debita considerazione. Perocché

il Gran Camerario era rimaso sol di nome Gran-
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de Uflciale dello Stato, e stabilitosi il Cui latenti

Consiglio molti importanti affari erano ivi di

proposito trattati, i quali sarebbero stati di giu-

risdizione della Real Camera. Talora il Viceré

di per se solo disponeva per mezzo delle sue

Segreterie. Laonde ingenerandosi continuata con-

fusione , nè essendovi ordine nel trattarsi le ma-
terie che la economia dello Stato riguardavano,

ne seguitavano gravissimi inconvenienti . Ma la

Camera della Sommaria che più volte era stata

ferma a non far uscire dal suo potere eh' era

a dirla quello del Sovrano , Y amministrazione

de' pubblici tributi , si vide di questa spogliata

in grandissima parte nel 1648 alloracbè , come

scrissi , tutte le dogane
,

gli arrenda incuti , e le

gabelle furono date in pagamento a' creditori

dello Stato per amministrarli
,
quasiché fossero

cosa propria , senza dipendere da alcun oflìcio

dello Stato. Allora si videro tante particolari

amministrazioni per ciascuno di quo' dazi ven-

duti, ed eleggersi gli amministratori fra credi-

tori stessi , e non altra ingerenza avervi il Go-

verno clic quella di destinare un giudice dele-

galo per prestare una oziosa presenza. Ancora

il rovinoso sistema di vendere i pubblici uflici

accrebbe per ogni modo i mali
;
perocché, ol-

tre che il Governo non ebbe più in quasi tutte

le cariche uomini d
1

ingegno e di sua fiducia

,
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addivenne, che i compratori si rendessero al

tutto indipendenti amministrando a loro talento

senza regola ninna prescritta» dal Governo. Non

ci ebbe ufìciale di finanza, il quale a quei dì

non si avesse formata una specie di tariffa di

prestanze da pagargli, e indarno il Governo la-

cca leggi per raffrenare tali soprusi, che i con-

tratti di vendita talvolta glie lo impedivano,

e laddove pur quegli ufìci ricadevano a lui per

la morte de' proprietari , o per altri casi
, egli

tantosto li rivendeva secondo lo stato in cui era-

no, per il che indirettamente sanzionava gli abusi

£ tali vendite che spesso erau fatte non per la

vita di un solo uomo, ma per più, o a perper

tuità, o durante una linea di famiglia, facevan

finanche perdere la memoria che quelli ufìci ci

fossero. Quindi non mai la finanza poteva va-

nire a capo di riformale il metodo di ammini-

strazione, perchè in migliori condizioni si vol-

gessero le cose , ed in ogni riforma eran di osta-

colo le vendite già fatte di quegi' impieghi , e

talora , essendo indispensabile di fare qualche ne~

eessarissimo cangiamento, .dovean cercare taluni

mezzi, per i quali non si recasse pregiudizio a'com-

pratori degli stessi impieghi. E però ne segui-

tavano ben altri disordini chè le transazioni, non

mai giovarono ad alcun Governo,, , \ hH f

» Ma, aperta la strada alla vendita degli ufì-

28
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ci , tion sì tenevano i possessori di essi nè anche

In obbligo di amministrarli, à che eleggeva-

no un sostituto il quale li rappresentasse , avve-

gnaché spesso il titolo della compra glielo vie-

tasse. Vari regolamenti si opposero a questo in-

conveniente, e fu anche varia la giurisprudenza

se in tali casi malversando il sostituto, o man-

cando a suoi doveri fosse responsabile il proprie-

tario. Ma si trovò modo di eludere la giurispru-

denza , le leggi , ed i regolamenti ,
perocché face-

vasi nominare dal Viceré il sostituto senza alcuna

«aueione ; laonde in caso di mancamento , esente

usciva da qualsiasi pericolo il proprietario dell
1

ini

piego . E laddove pure V uficio non fosse vendu-

to, o un dato provento daziario non fosse stato

alienato, ricorrevasi sempre allo spedientc degli

affitti che in somma pel modo come praticavansi

altra specie di alienazioni erano. E tali fitti che

quasi sempre aveano gli stranieri, un altro gravis-

simo danno ingeneravano non meno por il mono-

polio che facevasene, che per la poca sicurtà che

offerivano. Talché vedi sempre falliti fraudolente-

mente i fittaiuoli , e que' proventi doversi poi o

fittare con ribasso, o rimanere in amministrazione

presso dello stesso Governo che disperando di po-

terli bene amministrare vendevali. Pertanto avve-

niva che la più parte de'daxi alienati crescevano di

prodotto per avvenimenti che seco trae il tempo o
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per altre cagioni ; ed il Governo o non poteva

profittarne, o per averne qualche vantaggio giovar

si dovea di mezzi poco onesti , o violando i con-

tralti , o facendo litigi co' compratori, per ottenere

alfine transazioni le quali pur in danno del-

l' universale ricadevano, rifacendosene coloro a

forza di vessazioni e di aggravi sulla misera gen-

te. Su queste basi riposando tutto il sistema del-

la nostra finanza, agevole cosa è il comprendere

che tanti alici moltiplicati, tante rendite, tanti

fitti, complicata rendeano sommamente l' ammi-
nistrazione con danno non meno del Governo,

che del popolo ; dal che due gravissimi in-

convenienti venivano, l'uno che malamente il

Governo esigeva i tributi, nè conosceva mai in

sino a qual punto e come regolar dovesse la

pubblica entrata ;
1' altro che il commercio ne

sofferiva grandemente per gli angari, le vessa-

zioni, e le lungherie alle quali era esposto sì

per il pagamento de' dazi , sì per la spedizione

delle tante carte di permessi, passaporti, vidi-

mazioni , e tali , e tante formalità che troppo

lungo sarebbe andare qui rammemorando.

Ed era anche in quel tempo ammirevole il

sistema che tenevasi nell'avventurosa Olanda, in

cui tutte le agevolezze faceva al commercio la

pubblica amministrazione, talché per far le di-

chiarazioni dell'entrata o uscita delle merci
,
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lievi erano le formalità clic in pochi minuti fa-

cevano.

Aggiungi il sistema delle interne dogane

,

gli arrendanienti , e le gabelle, quasi tutte nelle

mani di particolari persone cagionarono anche

tanti altri soprusi e regolamenti particolari che

dettati erano da' linaiuoli o da' compratori di

que' dazi sicché obbliata era ogni regola d'ara-

mi lustrazione pubblica . I soldati di siffatti ar-

rendamene e gabelle inferivano molestie non

meno a cittadini , che a' forestieri ; con tra le qua-

Ji era vano far querela al Governo, perchè que-

sti erasi spogliato di ogni suo diritto. D'altra

via , laddove i dazi son molti , e mal ripartiti

,

e cattivo, o rilasciato il metodo di amministra-

zione, di necessita deve schiudersi largo sentie-

ro al contrabbando , in ispezialtà dove gli uomini

mancano di utili occupazioni. £ però mentre

-

cliè straordinario era il rigore nella esazione de*

tributi, massimo era anche il contrabbando , ed

aveasi per fermo da quelle ,genti*
: , che in buo-

na coscienza potesse non adempiersi al paga-

mento de'dazi, il che mena sempre ad un sov-

vertimento, di princìpi costitutivi di qualun-

que Governo ,
quando i popoli persuasi sono

,

soprattutto in fatto di finanza, esser quelli in-

giusti , sì che ad essi lecito fosse usare un di-

ritto jdi rappresaglia. Quindi il nostro Governo,
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il quale non avvertiva, o pure per ingraie con-

dizioni avvertir non poteva Ja sorgente di tarott

danni , accresceva i rigori, le multe pecuniarie,

e le gravissime, e straordinarie pene. Ed eran

anche popolate in ogni anno le galee da migliaia

di cittadini ehe altro delitto non avean cora*

messo ehe quello di masticare pochi pezzi di

manna, o qualche foglia di tabacco, o di aspor-

tare lieve quantità di sale che non avesse com-

perata nel luogo, che indicalo era dal Gover-

no. E per condannare alle galee un •itudm»

per siffatti mancamenti , il che è quanto mai

orribile, faceva piena prova il

un testimone che quasi sempre era da questi

comperato.

E mentrechè sì rigorosi mostrava usi il Go-
verno e i compratoti de' dazi, d'altra parte gran-

di erano le immunità, ed i privilegi che gode-

vano molti nobili, ed ecclesiastiche persone r

sicché queste immunità, e questi privilegi ac-

crescevano il carico alla rimanente parte del po-

polo. In ispezialtà in fatto di tributi diretti r

fu stabilito che tassato una volta il numero dei.

fuochi di una Comune, esser dovesse questa,

sempre tenuta allo stesso pagamento sia che

quei fuochi si diminuissero sia che accordate

fossero esenzioni a taluni de' suoi cittadini. Àvea*

per altro, la Camera della Sommaria a' 5 novem-
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bre del 1 56g deciso che ie Comuni non doves-

sero pagare per cittadini francati da tributi ; ma
tal decisione col fatto non venne mai eseguita.

latorno al metodo di contabilità , Ferdinan-

do il Cattolico abolì da prima V uficio del Te-

rrier generale , stabilendo in suo luogo un Con-

servator generale: il che non essendo piaciuto

al popolo, fui on le cose ritornate nel pristino

stato. Pure nel tratto successivo fu statuita la

Scrivania di razione come primo uficio di con-

tabilità composta di molti impiegati dipendenti,

come ho detto, dalla Camera della Sommaria.

Ebbe cura del ruolo di tutte le milizie del Re-

gno, ed in generale di tutti coloro che riceve-

vano stipendio dal Sovrano, e delle spese per

qualunque provvigione, o altro che occorrer po-

tesse non meno agli eserciti che alle castella del

Regno. In talune gravi quistioni di finanza era

ella chiamata a sedere nei Gollateral Consiglio.

Tanto però la Tesoreria, che la Scrivania

di Razione, erano in ispezialtà offici destinati a

disporre della maggior parte delle pubbliche

spese, non già ad accogliere in esse tutta la pub-

blica entrata, e ad usarne, come oggidì, se—

conducili viene ordinato annualmente per le

spese pubbliche. Ho già cennato nel precedente

capitolo che non prima del 161 a furon insti-

tele le due casse
a V una detta militare V ultra
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della tesoreria
,
per provvedere a tutto che fa-

cesse d uopo per le spese dello Stato. E ven-

ne loro fatto un fondo sopra vari proventi ,

e sopra ciascuno di questi assegnata una del-

le pubbliche spese. E quantunque inutile era

questa distinzione di due casse, chè ben far-

sene poteva una , divisa in varie branche , se-

condo la diversa natura delle spese
,

pure fu

questo il primo e miglior metodo che allora vi

fosse stato, perocché tanta confusione vi ave*

per T addietro che non mai poteva il Governo

riescire a conoscere la sua entrata, o la ver*

spesa , e mille frodi , e rigiri s' ingeneravano

.

Era il Percettore generalo di ciascuna provin-

cia , e qualsiasi riscuotitore di pubblico danaro 9

ad un tempo esattore, e pagatore, per lo che

i conti non si potevano disaminare con la de-

bita attenzione , e vieppiù dovevasi accresce-

re la confusione. Aggiungi, compio ho vedu-

to , e ognuno veder può in tutti quei li liei

del nostro grande archivio , i quali van di-

stinti sotto il nome di cedale di cassa mili-

tare, che in essi notava n si le spese 1' una ap-

presso all' altra senza ordine alcuno , senza di-

stinguerne la diversa specie. Inoltre i pagamenti

laccatisi talora in conto e rare volte in altro»

tempo se ne scriveva il compimento oppure non

prendeascne notizia nel luogo convenevole del
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registro ma altrove , e con disordine. Quasi non

mai esprimevasi bene la causa del pagamento, e

F ordine dal quale partiva. Né dir puoi che

quegli uomini fossero di buona fede , sicché non

era necessaria tanta cura nella pubblica conta-

bilità ,
perocché vi ha di tali memorie di lroai

,

di rigiri , di furti , di malversazioni di quei

tempi donde ò manifesto, che di troppo sarebbe

stata necessaria in quella disordinata ammini-

strazione finanziera una rigorosa disciplina. Ma
tal disciplina non può mai essere ove i Governi

danno esempio di violar la fede pubblica, e di

non serbare ordine, e regole. I Governi son

costituiti dai pubblici impiegati , e quando non

si ha il talento di saperli ben scegliere , e di

compensarli o punirli secondo le occasioni , il

danno si fa generale, e tale esempio e sgomento

si sparge nell'universale che, laddove in seguito

volesse il Sovrano volger le cose al bene si avverrà

in gravi , e quasi insormontabili ostacoli. Furono

a que' di quasi tutti i nostri sommi ufici di alta

amministrazione dello Stato , e gran parte della

magistratura, e degli altri ufici ecclesiastici, civili,

e militari nelle mani dì straniere persone le quali

mentrechè arricchivansi ,
opprimevano la moltitu-

dine tenendola a vile. E si credette ben fortu-

nato il popolo nostro allorché venne fermato, av-

vegnaché mai non si osservò, che una terza parte
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de' pubblici impieghi sol fosse conferita a stra-

niere persone. Frattanto furono a que* tempi i

pubblici impiegati in tale condizione che niuna

opinione di essi avea il Sovrano ed il popolo

,

donde difetto di fiducia
, maggior disordine , e

rilasciatezza in ogni disciplina. Faceansi lecito

quegli ufTciali d'inferire qualunque gravezza a'po-

poli , di vender la giustizia , di fare indebite

esazioni , a. incarcerar nnancne le persone . tu

a tali cose il Sovrano non poteva por freno,

perchè niuna forza avea , ed egli stesso era trat-

to da tanto abuso che per taluni versi da lui

partiva , e per altri in lui tornava . E talvol-

ta faceva delle leggi che vieppiù mostravano

Ja misera condizione del popolo , e la prepotenza

dalla quale era oppresso , ed invano minacciate

erano pene severe che i magistrati e gli unciali

avrebbero dovuto eseguire contra se stessi. Ag-

giungi che quel Governo diede più volte il mal

consigliato esempio d'imporre gravezze sulla mer-

cede dovuta a' suoi impiegati , o di ritenerla per

altra via in tutto o in parte : il che dovea met-

ter costoro nella triste, ma talvolta necessaria

condizione di procacciarsi il vivere con modi

poco onesti.
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Sezioni II-

Spesa della Rcal Casa , e per essa di quella de' Viceré —
Spesa de'grandi uficiaii della Corona , e del Collalcral Con-

siglio— Spesa per 1* amministrazione della giustizia. Sala-

rio a' magistrati— Spesa della forza pubblica per prevenire

i delitti i ed eseguire la gius tizia . Stato delle prigioni.

Spesa de* carcerati nelle castella — Spesa di marina. Con-

dizioni e spesa della nostra marina in varie epoche. Suoi

principali armamenti. Taluni salari della gente di mare—
Spesa dell' esercito — Cangiamenti avvenuti in Europa in-

torno alle cose militari . Effetti che ne derivarono per

la pubblica economia. Condizione del Regno di Napoli.

Condizione , e spesa del nostro esercito , e sue principali

spedizioni in sino al regno di Carlo II Appalti , frodi

che in essi si commettevano . Stato dell' esercito a' tem-

pi di Carlo VI — Spese di deplomazia quali fossero sta te

in varie epoche — Spese che riguardarono particolarmen-

te l'amministrazione economica del reame. Camera della

Sommaria . Tesoreria f e Scrivania di Razione . Tesorieri

provinciali. Corrieri, poste, e procacci. Opere pubbli-

che , strade , bonificazioni , porti ,
ponti , ed altre si-

miti — Spesa dell' istruzione pubblica — Amministrazio-

ne de' comuni del Regno.

,
Togliendo ora , secondo il mio sistema , a

sporre quali fossero le diverse pubbliche spese,

anderò qui indicandole non già confusamente ,

siccome allora scritte erano ne' registri della fi-

nanza, ma secondochè le ho io ordinate per la

natura loro, e l'oggetto al quale eran destinate.

E da prima dicendo delle spese della Real

Gasa , è mestieri osservare che per la lontananza
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del Monarca non furono quali per lo passato Io

erano ne quali avrebbero dovuto essere. Si volle

non di meno formare al Viceré una Corte che

avesse potuto sostenere la sua dignità. Il suo

soldo ordinariamente fu di ducati 39,000 verso il

1G1 2
,
dopo di questa epoca , fu in ducati 58,ooo

Ancora, avea a sua disposizione quanto volesse

per segrete spese, le quali neIT anno 1613 veg-

gonsi calcolate per ducati 5o,ooo. Ma avendo dal

1616 al 1619 il Viceré Conte Ossuna portata ne'

suoi conti la spesa segreta di ducati 580,000 fu

disposto che i Viceré si avessero per tale oggetto

soli ducati 34,000, e che se necessità coman-

dasse di fare altre spese oltre di questa somma
dovessero chiederne la facoltà al Sovrano. Nel

1 733 godeva il Viceré , senza comprendervi le

spese segrete, una somma di ducati 6 1,1 35 per

soldo ed altro emolumento. Frattanto i Viceré

talora furono sommamente avari per cumular

ricchezze , e portarle in Ispagna . Altra volta

sfoggiarono, dissipando il patrimonio dello Stato,

un fasto da' Sovrani. E doveano anche per man*

tenersi nella buona grazia e lei Sovrana, e dei

Ministri di questi
,
praticare tutti quegli atti di

regali , di prestanze ed altre somiglievoli cose che

metteansi tra le pubbliche spese. Ancora godet-

tero essi delle grosse gratificazioni , come ho fatto

vedere narrando de' tributi appellati donativi*
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La Corte de* Viceré era composta di un Mag-
giordomo maggiore — di un Cameriere maggio-

re — di un Maestro di sala — di otto Genti-

luomini — di dodici paggi — di un Tesorie-

re — di un Contatore — di un Medico di Ca-

mera — di due Cappellani per la cappella se-

greta — di quattro aiutanti di Camera — di un
maestro di cerimonia e quattro portieri : il soldo

di quello era nel 1612 di annui ducati 144, e

di questi di 442. Nel tempo di Carlo VI siffatte

spese erano come segue: — 1' usciere avea annui

ducati 269 , i quattro portieri 576 e i cosi detti

portieri di catena ] g5. Ci ebbe allora anche FA Icai-

do del Rcai Palazzo, che insieme co' suoi subordi-

nali godevano ducati 1144 Erano altresì venti-

quattro staffieri, ed altri servi, quattro iromUili

,

il soldo de' quali nel 1612 ascendeva ad annui

ducati 763, trenta altre persone addette alla cu-

cina, alla credenza, e alla bottiglieria; venti-

sette cocchieri e servi di staila. Avea poi di or-

dinario cinquantasei in sessanta cavalli, e dodici

muli. La spesa della cavallerizza della Madda-
lena in Napoli e delle razze di Puglia venne fis-

sala nel 1612 ad annui ducati i5,ooo il che mo-
stra chiaramente la decadenza in che erano le

regie razze di cavalli, che per economia furon

di poi dismesse intorno al 3690.

La guardia particolare del Viceré fu com-

1
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posta in sino al 1690 di una compagnia di cen-

to lance, e importavano annui ducati i5,ooo. E
appresso vi furono addette due compagnie di ca-

valleria , ciascuna di 5o uomini , una compagnia

di fanti Tedeschi, ed un altra di fanti Spagnuo-

li . Sotto T Imperador Carlo VI avea il Vicerò

una guardia Alemanna, per la quale si spende-

vano annui ducati 6,067.

La Real Cappella era retta dal Cappellano

maggiore, il quale era Prefetto degli Studi pub-

blici , ed avea giurisdizione sopra i professori

della Regia Università, e sopra gli studenti. Era

il suo soldo nel 1692 di ducati 75 al mese ol-

tre due badìe di ducali i,5oo V anno ed oltre

i diritti clic riscuoteva sopra i gradi dottorali

che si spedivano, e sopra altri atti. Erano ad-

detti a tale Gippella un Sagrestano maggiore —
un maestro di cerimonie — otto Cappellani —
due chierici. Il soldo di tutti questi nel 1692

sommava ad annui ducali l,5oo. I musici che

presso tal cappella servivano erano quaranta col

loro maestro, e godevano in tutto nel 1692 an-

nui ducati 5,200.

La Viceregina avea anche la sua particolare

corte. Intorno alle spese delle due Segreterie di

Stato, e di Guerra e Giustizia, che facevan par-

te dell' amministrazione della Real Casa , anzi

stanziavano nel Real palagio, verso il finire del
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governo di che scrivo , in ispezialtà negli anni

1739, i75o I73i I73a c 1733 furono nella

somma di annui ducati 29676 e grana 92 com-

posta come segue — Soldo degli unciali a4#7°

e grana 48 — Carta , libri ,
registri , ed al ire

simili cose due. saia e 94 — Candele di cera, c

di sevo per il servizio di quelle Segreterie due

3893 e 5o. Le quali due ultime partite or sareb-

bero tenute grandemente eccessive, La spesa della

Rea! Casa , siccome minutamente F ho calco-

lata ,
poteva ascendere in una parola ,

compresa

anche la spesa delle Segreterie , ad annui du-

cati i3a,ooo.

In ogni Stato ci ha di certe spese die ri-

guardano la parte principale e più alta della

sua amministrazione, della quale dipendono tut-

ti gli altri rami della pubblica amministrazio-

ne. Nel novero di tali spese possono metter-

si
,
per P epoca della quale scrivo, quelle de'sc*-

te grandi ulìmli della Corona , comechè que-

sti solo il nome e non le facoltà avessero de-

gli antichi grandi nudali. Il soldo di soli sei

di essi era udranno 1612 di ducati i4,*9°

cioè ducati 358t e ± per ciascuno. L'altro avcalo

separatamente agnato sopra le fiscali funzioni.

Al finire della dominazione di che discorro non

si vede più pagato dalla Tesoreria pubblica al-

cun salario a' grandi «fidali , il che appare da'

Google
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conti dal 1729 e 1730 in sino al 1733 senza

trovarne fatta menzione di sorta. Per la qual

cosa suppongo , come era solito ad avvenire , che

quei salari fossero assegnati sopra particolare bran-

ca del pubblico patrimonio. Àveano pu ranche i

grandi unciali taluni proventi da queir uficio

c he , come dissi , conservavano di nome. Taluni

di tali ufìci erano ereditari nelle famiglie > e

quando V erede era una l'emina, si poneva un

sostituto clic amministrasse per lei.

La spesa del Consiglio Collaterale era come

segue nel 1612. Il soldo de' sei Reggenti di Can-

celleria residenti in Napoli, e di quelli del Con-

siglio d' Italia , del Segretario , e dei portieri am-

montava a ducati 9)^9°*

Vari altri soldi e spese per ser-

vizio del Consiglio d'Italia 2,600.

Fitto di case de
7

Reggenti che ri-

sedevano in Madrid '

J . . . . 1,200.
;

.

Soldo de*Consiglieri Collaterali det-

ti di Cappa Corta che allora erano

quindici, « godevano il soldo ciascu-

no di ducati 600 Tanno 9,000.

Nei conti dal 1729 in sino al 1733 sono no-

tate le seguenti spese.

A' sette regenti della Real Cancellerìa , ed agli

ufi ciah di essa ducati ......... 9,276.

A* medesimi per spesa di torce per

quattro mesi d' inverno 384.
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A' sette Consiglieri del Coilateral • *

Consiglio di spada e cappa per sol-

do , ed altri emolumenti che dice-

vano gaggio di erba 4,3o2. 5o

Altre picciole spese • . 288 »

Intorno alle spese dell' amministrazione del-

la Giustizia è d' uopo conoscere che fatto il pa-

e quelli di qualsiasi altra branca di amministra-

zione, forza è convenire di' essa fu meglio dì

ogni altro ufìcio pagata. Regnando Filippo IT,

furono accresciuti i salari de' magistrati, e in i-

speziai tà il Presidente del Sacro Regio Consiglio

ebbe annui ducati 1,000 oltre gli altri 600 che

avea come Reggente Collaterale. I Consiglieri du-

cati 600. I Giudici di Vicaria ducati 400 oltre

vari emolumenti, fra' quali carlini 20 al' giorno

laddove andassero fuori della Città sia ad istan-

za del fisco, sia de' privati. Talora tali accessi

giunsero sino a ducati quindici al giorno.

Il Sacro Regio Consiglio regnando Carlo V
fu accresciuto di due Consiglieri, e diviso in due

ruote. Sotto il Regno di Filippo II venne di-

stinto in tre ruote e di poi nel i5qj ne for-

mava quattro in ciascuna delle quali erano cin-

que Consiglieri. I Giudici di Vicaria seguitaro-

no da prima ad essere quattro oltre il Regente.

Nel tempo del Viceré Pietro Toledo furon do-
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dici, de

1

quali sei per le cause civili, e sci per

le criminali con un procenratorc de
1

poveri , od

un altro fiscale. Durante il Regno di Filippo I[

furon anche ordinate le udienze provinciali in

tal modo che in ciascuna provìncia vi erano due

uditori. Le Calubrie ne ebbero tre. Le province

di Principato Ultra e Terra di Lavoro uno per

ciascheduna.

Frattanto si facevan frequenti suppliche ed

in ispezialta deliberazioni de' Parlamenti dal 1600

al 1617 a fin di accrescersi il salario a' Magistrati

dicendosi, sono le precise parole , non poter co-

loro vivere in Città, stante la carestia de'

prezzi , perocché molti n'erano usciti, ed e-

ransi allogati nelle circostanze ove men ca-

ro era il vitto .

Ecco tutto lo stato della più parte della spesa

dell' amministrazione della giustizia nel 1612.

Soldo de' componenti del Sacro Con-

siglio 16,000.

Soldi, e spese della Vicaria Civile,

e Criminale i4,3i2.

Soldi, e spese delle Udienze del Regno. 2 1 ,5oo.

Capitani di giustizia , e loro guardie . 8,400.

Tribunale di Campagna 6,000.

Barricclli di Campagna 55,692.

• 1

—
W>9°*

29
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Tutti gli altri salari e spese della rimanente

Magistratura non possono calcolarsi perchè asse-

gnati erano sopra diversi proventi fiscali.

Ne' conti dal 1729 in sino al 1753 trovansi

a carico della Tesoreria le seguenti spese del-

l' amministrazione di giustizia.

Ai Presidente del Sacro Consiglio ed a ven-

titré Consiglieri ordinari, non che ad uno giu-

bilato e ad un altro soprannume-

rario da vansi , 23,685.

Al Reggente della Gran Corte

della Vicaria per suo soldo .... 2,600.

A' dodici Giudici ordinari di det-

to Tribunale in rata di ducati 600

Tanno per ciascuno 7,200.

A' tre Giudici soprannumerari. 1,800.

Ad un giudice giubilato .... 600.

All'avvocato fiscale 720.

All' avvocato de' poveri 768.

A' Magistrati , ed Ufìciali delle

dodici Udienze provinciali .... 22,076. 20

Soldo del Commissario di Cam-

pagna, e del suo Tribunale, fa-

cendo senno che il soldo di tal Com-

missario era di annui ducati 1460. 2,948.

Soldo de' Capitani di giustizia,

e delle loro squadre ordinarie, e

straordinarie $9,148,
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Per giornate a' Magistrati del

Sacro Regio Consiglio , del Ja Regia

Camera, della Gran Corte della Vi-

caria, e di altri unciali subalterni

che solevan deputarsi nelle pro-

vince per informazione del fisco

annui ducati 5,ooa
• •— .

In tutto .... 125,335. 20.

Tra le spese che ho riportato sono notate

quelle dei Capitani di giustizia , e delle squadre

che per loro instituzione destinate erano a per-

seguire i rei. Ma di già ho detto qual fosse stata

ia condizione del Regno intorno a questo parti-

colare
, per guisa che non sapresti discernere se

peggiori masnadieri fossero quelli che animosa-

mente scorrevano la Campagna, o quegli altri

che sotto il nome di Capitani di giustizia , e di

squadre pagava il Governo a non lieve prezzo

.

Lo slato delle prigioni seguitò ad essere

sommamente triste comecliè di volta in volta ne'

parlamenti si deliberasse darsi il pane a carcerati

poveri. Erano le prigioni, in ispezialtà nella Città

di Napoli, tenute in luoghi non di proprietà

del Governo ; ben» di private persone , dalle

quali i carcerieri le tenevano in fitto , ed eglino

poi per rifarsi e di questa e di altre somme
che spendevano per mantenimento loro

, irapo-
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nevano prestane, ed ahri diritti sopra i mì-

seri carcerati , e di mille gravezze li oppri-

mevano. E appena è degno di considerazione

che Pietro Toledo fece stabilire appresso alle

carceri della Vicaria un ospedale pei carcerati

infermi che fossero poveri. Nel 1637 si rinno-

varono gli ordini per una infermeria nelle stesse

carceri. E vuoisi osservare che intorno al 1601

il vitto che si dava a ciascun carcerato delle Regie

Castella era calcolato in bel circa alla ragione di

grana quattro a giorno. Ancora tutta la spesa che

facea il Governo per soccorrere i carcerati ed altri

condannati nelle castella dell' intero Regno am-

montava verso il 1733 ad annui ducati' 16000.

La spesa poi del pane che si dava a' carcerati

poveri nella Vicaria in Napoli era in ogni anno

di ducati i4i*.

Intorno alle spese di marina sul cominciar

della dominazione della quale scrivo . fu deter-

minato dover essere la guardia ordinaria de' luo-

ghi lunghesso il mare del Regno affidata a die-

ci galee. Intanto al Grande Ammiraglio non

altra facoltà rimase che quella di nominare gK

unciali che si esercitavano nei V arte marinaresca.

Le flotte dipendevano dal comando del Capitan

Generale, ch'era lo stesso Viceré. Alle galee

soprastava poi un particolar Generale che pre-

sedeva nel tempo istesso ad un Tribunale. Do-
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«a esser dipendente dal Grande Ammiraglie,

ma a mauo a mano le facoltà di questo passa-

rono in quello.

La spesa della nostra marina , se togli quel-

la sola per la guardia del Regno contro i cor-

sari , fu sovente sproporzionata a* mezzi della fi-

nanza, e poco utile allo Stato; perocché nou

servì ad accrescere il nostro commercio ma mol-

te volle accrebbe nelle varie occasioni le flotte

delle Spagne. E perchè di essa si avesse mi-

glior cognizione , terrò il consueto metodo di

narrare le principali vicende alle quali andò

soggetta.

Nel i5i 4 fu messa in piedi, oltre della

flotta ordinaria, un'altra straordinaria. Nove del-

le nostre galee , ed un galeone sulle coste della

Barbarla s' imbatterono in una armata di quei

corsari forte di tredici fusti , de' quali tre cala-

rono a fondo
, quattro posero in fuga , e sei me-

naron prigioni. Fin da questo tempo andò sem-

pre più accrescendosi la nostra marina sino a

tenersi quasi sempre a mare una flotta di trenta

navi tra vascelli, e galee. Ma nell'anno 1527,

una flotta presso a poco di questo numero, mal-

grado gli sforzi di valore che fece, fu distrutta

come cennai , da' Francesi nelle acque del golfo»

di Salerno , dove morì il Viceré Mancada . Nel

i534 per la spedizione di Carlo V^contra Bau-
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Karossa fece il Regno un donativo di centocin-

quantamila ducati per costruir navi. In tale oc-

casione moki nobili napoletani entrarono in una

generosa gara, e costruirono a loro spese molti

legni. Tutti gli scrittori son d'accordo a rac-

contare P abilità clie in quella congiuntura la

nostra flotta spiegò. Nè è da passare in silenzio

che P esercito de' soldati regnicoli , che da que-

sta trasportato venne, comandato era dal Prin-

cipe di Salerno, e dal Conte di Sarno, e diede

prove di valore, perocché a viva forra mentre

che di esso gran parte periva , tra' quali lo stesso

Conte di Sarno, prese d'assalto il Forte della

Goletta.

Nel i558, dell' armata detta V invincibile

spedita contra l'Inghilterra da Filippo U fece-

ro parte quattro nostre galeazze costrutte in

Napoli . Lo Spaglinolo Firn iano Strada parla con

molta lode della costruzione, e grandezza loro,

ignota, come ei dice in sino a quel tempo, ed

aggiugne eziandio che erano lepiù magnifiche,

e pregevoli. NelP anno appresso la flotta di Na-

poli, e di Sicilia per ricuperare Tripoli in Bar-

beria , fu composta di cinquantaquattro galee

,

di ventotto navi più picciole e trentacinque va-

scelli. Frattanto non era anno che i Turchi non

saccheggiassero città del nostro Regno , menan-

do schiavi molti de' loro abitatori. In ispeziahà
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nel 1569 «echeggiarono le coste delP Adriatico.

Ed avendo nel V anno che segui , assediata l' iso la

di Gpro appartenente a Veneziani, furono spe-

dite in quella occasione contro di essi ventitré

delle nostre galee con tremila soldati, comandati

dal Marchese di Torre Maggiore. Nella quale

spedizione molti gentiluomini lo accompagnava-

na £ durando tuttavia le incursioni de barbari

contro di noi, necessità volle che si armasse-

ro in sino a centocinquanta galee, e cinquanta

vascelli.

Nei 157I nell'armata de' collegati contra

Selim II comandata dal famoso D. Giovanni d'Au-

stria vi ebbero trenta galee dell' armata Napole-

tana, delle quali ventidue appartenevano allo

Stato, ed otto a varie nobili persone. È noto die

il principal pilota di tutta quell'armata era il

nostro rinomato Cicco Pisano della Città di Bel-

vedere, il quale avendo sommamente contribui-

to con la sua abilità e coraggio alla riescila di

quella meinorahil battaglia detta del rosario

ne fu largamente compensato. Intanto quelle

nostre navi restarono sul piede di guerra per

altri due anni, e nel 1673 accresciute di altre

dieciotto galee e però in tutto sommarono a qua-

rantotto , fecero parte della spedizione contra

Tunisi affidata allo stesso D. Giovanni d'Austria.

Negli anni 1678, 1679 e furoao
f*>"
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cupate per le guerre del Portogallo, diciassette

galee di alto bordo, ventitré galeazze, ed altri

navigli minori atti a trasportare milizie, ed altri

oggetti di guerra. Nel 1 5o,3 una parte della no-

stra flotta fu col legata con una parte di quella

del Papa , del Duca di Savoia, de' Fiorentini , e

de' Cavalieri di Malta, sì che unite settanta ga-

lee sotto il Comando del Principe d' Oria fuga-

rono i Turchi. E di poi nei 1606 regnando Fi-

lippo III, memorabile è la spedizione fatta dal-

la nostra flotta sotto il comando del Marchese

di S. Croce contra la Città di Durazzo, perchè

ivi si annidavano, come scrissi , i corsari Turchi

per esser sempre pronti a saccheggiare, e rovi-

nare i luoghi del nostro Regno lunghesso il mare.

Ma perchè si avessero notizie più esatte di

ciò che ne' casi ordinari importava la spesa del-

la marina, piace qui riportare lo stato di essa

secondochè venne fermato nel 161 a dal Conte

di Lemos. Ed ho eletto tale epoca, perocché

del tempo precedente niuna certa notizia ci dan-

no i nostri Archivi, il quale difetto non prov-

viene tanto per la confusione delle carte quanto

perchè niuno esatto ed ordinato conto a queL

tempo se ne avea. Eransi destinate ne' prece-

denti anni ventuno galee per la guardia del

Regno, e su questo numero venne fissata ia spe-

sa per il loro mantenimeuto. Ma poiché quattro
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di quelle navi restaron disarmate per mancamen-

to di gente da remo, così nel detto anno 161 a

fu assegnata la spesa per mantenere le restanti

diciassette nella somma di ducati 204,000.

Ci avea frattanto oltre della gente necessa-

ria per tali galee, un altra quantità di persone

che chiamate erano ìnterteniti, ed avvantaggiati

i quali , comechè non prestassero alcun servigio

ritraevano stipendio dallo Stato, ed ammontava-

ne la spesa ad annui ducati 53,ooo. Laonde

fu stabilito che secondochè vacassero tali piazze

andar dovessero in benefizio e in aumento delle

spese per il mantenimento delle galee.

Per mantenimento delle fregate del

Regno ducati 2,736.

Alli figli di Bendinello Sauli per con-

to di due galee che tenevano in appalto

nella squadra di Genova in servigio del

Re ducati i5,ooo.

Spesa pel mantenimento di diverse

filuche 1,000.

Gondola, e Brigantino del Viceré . . l5o.

, Da ultimo si assegnarono alla Darsena

per costruzione di galee, annui ducati . l,5ooo

Tutte le quali partite formavano la somma

di ducati 290150.

Venuto a governare il reame il Viceré Os-

suna, spedì nel 1617 contra i Veneziani nel-
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F Adriatico dodici vascelli, che quantunque por-

tassero la sua bandiera pure erano armati a spese

delio Stato. E di là a poco si accrebbe V ar-

mata nelle acque dello stesso mare in sino a tren-

taire galee, e dieciotto vascelli. Le quali spese,

come già dissi , di niun vantaggio tornarono

,

perocché se togli certe prede che bisognò re-

stituire niente di rilevante fruttarono . Frattanto

la nostra marina mostrò sempre grande ardi-

mento , di che è prova che in quello stesso an-

no 1617 tre delle nostre galee predarono nel

golfo di Costantinopoli otto vascelli turchi, e

nel porto di Tenedo una nave sultana carica

di grandi ricchezze. Tolto il governo al Viceré

Ossuna, continuò la nostra marina a tenere ar-

mate presso a poco venti galee l'anno. Ma nel

1636 fu d'uopo spedir navi per le guerre del-

le Fiandre e d' Italia. E di poi nel i655 per

timore della invasione de' Francesi fu accresciuta

Ja nostra flotta in fino a trentatre galee, e dieci

tarlane. E ne' due anni appresso i634 e i635

due spedizioni si fecero per le guerre di Lombar-

dia , una di dieci vascelli , e dieciotto galee ,

T altra di trentacinque galee, e dieci grossi va-

scelli. Nella guerra co' Francesi sono memora-

bili
,
quanto alle cose di mare , diversi avveni-

menti che mostrano la perizia , ed il valore del-

le nostre armate. In ispezialtà nel 1640 dicciotto
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galee napoletane impedirono all' armala francese

forte di trentotto galee di assediar Napoli. E nel

J 646 cinque delle nostre galee vinsero altra flotta

della stessa nazione che far voleva 1' assedio di

OrIntel lo , e Monte Argentario in Toscana per po-

tersi in cotal modo facilmente inoltrare nel Re-

gno. La piazza di Orbi tei lo, eh
1

era data in guar-

dia alla Gatta nobile Napoletano , si sostenne va-

lorosamente, e le nostre galee insiemo con quelle

di Spagna comandate tutte dal Caracciolo Mar-

chese di Torsecuso misero a fuga le navi fran-

cesi . In quello stesso anno V armata francese

che sorpreso avea d* assalto Portolongone , e

Piombino distaccò sette navi per incendiare la

nostra armata nel porto , il che riesci loro im-

possibile, e fugate furono.

Nel 1610 ci ebbe la spedizione del Viceré

Conte di Ognatte contra i Francesi. £ nel 1 653

un' altra giornata fu contra gli stessi Francesi

nella rada di Napoli di dieci nostre galee, ol-

tre un non piccol numero di vascelli. Nell'an-

no appresso tredici [
galee fecero fronte all' ar-

mata francese comandata dal duca di Guisa che

credeva essere in Napoli acclamato Re. Nel i665

spedite vennero dodici galee pel Finale con qua-

ranta tarlane, ed altri vascelli. Negli anni 1660,

1661, 1662, i663, e 1664 per le spedizioni

del Portogallo furori da noi somministrate in
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diverse volte tredici galee, dodici ordinari va-

scelli, e cinque più grossi. Nel 1682 si man-

darono dieci galee in Sardegna per la ribellione

colà avvenuta. Nel seguente anno pur le nostre

galee si distinsero contra i Turchi i quali tennero

assediata P isola di Candia per torla a' Venezia-

ni, ai quali di poi infatti la tolsero. Nel 1675

e 1674 quattro galee e cinque vascelli venivano

mandati in Ispagna per la guerra contra i fran-

cesi . E in quello stesso anno 1674 fecesi anche

grande armamento per la guerra, e la ribel-

lione di Messina sostenuta da' Francesi . In tale

avvenimento la rifazione delle navi, il mante-

nimento loro , e F arrollamento de' marinari , fra

i quali si contarono finanche quattrocento Ra-

gusei, accrebbero le ordinarie spese di marina

di altri seicentomila ducati per anni due. In

tutto questo tempo che ho narrato, la nostra

marina ad onta degli ostacoli conservò sempre

somma riputazione per il genio nazionale; e di

essa fecero parte in tutti gli avvenimenti , ed

armarono a proprie spese alune navi parecchi

gentiluomini napoletani dando prove di valore,

e di abilità. E somministrava Luigi XIV in Fran-

cia verso questo tempo segnalato esempio di gran-

di stabilimenti per la marina francese , che in

Napoli sarebbe stata util cosa imitare. Ma da

quest' epoca la nostra marina andò sempre deca-
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dendo , sicché nel 169* solo di otto galee com-

ponevasi la flotta per il mantenimento delle

quali , e pel salario degli unciali , delle sol-

datesche, e delia marineria • spendevasi in bel

circa ] 70,000 ducati all'anno. La provvisione de*

viveri, ed altre cose necessarie all'apparecchio

di esse ammontava poi ad annui ducati io5,ooo

giusta il contratto di appalto che con vari nego-

zianti fatto avea la Regia Camera. In tutto era

adunque la spesa della marina in annui ducati

375,000. Il che fa aperto migliore essere stata la

condizione di queir amministrazione nel 1612,

che è a dire settanta anni prima, perocché erano

armate diciassette galee ed altre navi , mentre poi

altre quattro galee stavano in disarmo, ma che

potcvansi armare. Così peggiorando sempre più le

cose di mare, rileva che la spesa per esse dagli

anni 1739 e 17 55 fu di gran lunga minore. In

tale occasione non voglio ristarmi dal dire talu-

ni particolari intorno a' salari della gente di ma-

re nel 1733. Un ufìciale maggiore della scriva-

nia marittima avea il soldo di annui ducati 2 ±8.

Il Maggiordomo del regio arsenale, ufìcio di

somma 1n Hi •It rtanza, 400 ducati. Il capitano del-

la maestranza delle galee annui ducati 3oo. Il

capo costruttore delle galee, e de' vascelli ducati

5oo. Il capitano dell'artiglieria marittima 144-

I salari de' vari unciali dell' udienza generale
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delia marina , degli ufìeiali della così delta ve^

dataria , e scrivania marittima , dell' arsenale,

dell' ospedale delle regie galee, ed altri subalterni

giungevano ad annui ducati 6o54 II salario del-

le guardie e di altre persone addette alle torri

stabilite lungbesso il mare ducati 25,323. Al

pard tar io delle razioni che si pagavano dal Go-

verno alle vedove e agli orfani di persone delle

regie galee annui ducati 8145 e 24.

Toccando ora esercito, uo-

po è rammentare che sotto il regno dell' Impe-

rator Carlo V si cangiò affatto la maniera, che

nel medio evo erasi tenuta, di far la guerra.

Non più le due parti belligeranti affidavano ad

una soia battaglia la sorte della contesa ; nè i

Principi seguiti eran da' feudatari e dalla gente

a questi ligia , nè da ultimo poco tempo stavan

gli eserciti in campagna ; ma al contrario le guer-

re cominciarono ad essere lunghe, ed ostinate

con numerosi eserciti che dagli stessi Sovrani ar-

rollati riunivano con stipendio fissole rilevante più

che per lo addietro erasi usato. Le città furou

difese, e fortificate con arte, donde ne vennero

assedi, ed espugnazioni anche con arte. Sicché

la guerra, che mezzo secolo prima era sempli-

cissima., addivenne complicatissima, e dipese meno
dal valore, o dall'astuzia che dalla scienza, e

dall' arte di trattarla. E però crebbero sempre
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più le spese di essa e i tributi di qualsiasi Sla-

to di Europa . Nè 1' allogamento di siffatte spese

fa uopo calcolare dalla quantità del danaro spe-

so in uno, o più anni; bensì dalla specie di u-

tilità eh' esse han portato a uno Stato. Ed in ciò

stretto legame è tra la pubblica economia, e

P alta politica di qualsiasi nazione
;
perocebè a

mio credere le spese di guerra che a taluni scrit-

tori di cose economiche è piaciuto dire che sie-

no sterili di loro natura, saranno sempre di

grandissima utilità a qualunque popolo, ed a

qualsiasi Governo laddove servono a mantene-

re la loro indipendenza, o a farli acquistare

condizione più florida, o in fine a non farli di-

gradare da quella in che sono. La guerra adun-

que dovrebbe essere un risultato di questo cal-

colo di utilità; ma ciò rarissime volte è addi-

venuto e potrà addivenire, perocché i Governi

che si compongono di uomini non possono non

sentire le private passioni. E ne* tempi di Car-

lo V soprattutto cotesto calcolo di utilità non

venne mai fatto e al contrario lo scopo era Y am-

bizione o la vendetta. In mezzo alla loro glo-

ria, e con numerosi eserciti Carlo V, France-

sco I , Errico Vili furori sovente Monarchi po-

verissimi in sino a non aver credito per torre

poco danaro a prestito , e talora scemarono e non

crebbero di potenza.
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Che se taluno di essi sull' altro levavasi qual-

che fiata più potente , di là a poco tornava nella

prima condizione o da questa deteriorava; sic-

ché tali aumenti, e diminuzioni di potenza ta-

lora più nella immaginazione che nei fatti, fu-

ron simili in tutto alla fortuna del gioco che

con la più grande rapidità or rende possessore

l'uno, or l'altro, e senzachè questi del possesso

godessero. Pure dalle spese di guerra veniva a

prepararsi rilevante avvenimento per la industria

de' popoli, e per la circolazione della moneta,

chè non mai in sino a quel tempo tanto moto

e V una e l'altra avuto aveano, si per accresci-

mento di prodotti, sì per creazione di novelle

cose, sì per cangiamenti di altre, le quali o ser-

vivano alla guerra , o a' nuovi bisogni che da

questa derivarono. E questi altro progresso fecero

nella società, donde nuovo ordine di cose, e pe-

rò altri bisogni da' quali la industria di qualun-

que popolo, e la circolazione delle ricchezze

traggon sempre e vita, e vigore.

Ma per dire propriamente delle nostre cose,

avvegnaché P Imperator Carlo avesse per ogni

via data sempre più opera che lo Stato avesse

avuta una milizia (issa in niun conto dipendente

da' feudatari, pure tal milizia, temendo che essa

stando nel nostro Regno avesse potuto operare

qualche cangiamento per la libertà o per la in-
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dipendenza del popolo, se ne valse per le guer-

re d* Italia e di altri luoghi. Talché lo Stato

manteneva un esercito fisso a sue spese senza

che per sè alcun vantaggio potesse ritrarne. E
al contrario gravato era dall'altra spesa di pa-

gare straniere soldatesche che a guardia sua

erano mandate. E dall'epoca di Carlo V ia

poi non altro sistema si tenne; e sempre i no»

stri eserciti furono nella dura condizione d' esser

congiunti con quelli stranieri nel far la guer-

ra in lontane regioni non per la propria patria,

ma per straniero Principe il quale questa oppri-

meva. Così perdevano i Napoletani ogni idea del

proprio valore, chè se militando in sì triste

maniera facevano sforzi di virtù, questi o non

erari prezzati , o afforzando la gloria , ed il po-

tere de' Re di Spazia , servivano indirettamente

a stringere vieppiù le catene della propria pa-

tria . E di queste prove d' inutìl virtù conserva

la storia innumerevoli fatti, che lunga ed estra-

nea opera sarebbe andare qui sponendo. Pure a

fin di narrare adeguatamente le spese de' nostri

eserciti , dirò con particolarità le principali spe-

dizioni di essi fatte in lontani paesi
, perchè fos-

se manifesta la sproporzione di quelle spese ed

il danno che di necessità doveano apportare.

Nel i5a5 quattromila fanti
,

quattrocento

cavalli leggieri e quattrocento uorjnjù d' arine
,

5o
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oltre un grandissimo numero di distìnti nobili

fecero parte della guerra di Milano sotto gli or-

dini del Famoso marchese di Pescara contro il

Re di FVancia Francesco I. È notabile che se-

guirono quelle milizie dieci pezzi delle nostre

artiglierie. In quello stesso anno cransi man-
dati in Rodi mille fanti. Ma dal 1627 in avanti

non meno di diecimila fanti furono a disposizio-

ne dell'Imperatore. Intanto siccome ho riferi-

to, il Viceré Pietro Toledo accrebbe il carico

de' tributi per mantener milizia fìssa a guardia

del Regno ; il che era un pretesto poiché ser-

vir dovea quella milizia alle guerre di Carlo.

Ed oltre del nostro esercito ordinario e che non

fu mai minore di diecimila uomini, ci ebbe nel

i545 la non felice spedizione di 3ooo nostri

soldati contra Amida in limisi che scacciato

avea da quel Regno Ma lev Assan. £ vuoisi poi

* memorare nel i555 la spedizione per Siena di

8000 fanti , di 1000 cavalli leggieri e di 400 uo-

mini d'arme. Nei i55j fu messo in piedi per

lo straniero un altro esercito di 3ooo fanti , 5oo

uomini d'arme, i3oo cavalli leggieri, e dodici

pezzi di artiglieria. Ma di là a due anni e pro-

priamente nel 1579 s* mandarono per la guerra

della successione del Portogallo 6000 soldati, e

quattromila guastatori comandati dal Priore di

Ungheria , e da Carlo Spinelli. E per la conti-
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nuazionc di quella guerra partirono altri 6000
uomini fra soldati e parecchie nobili persone che

da venturieri scorono. La quale milizia contri-

Luì moltissimo al buon effetto di quella impresa»

In questo tempo, segnatamente nel 1672,
il Viceré Cardinale di Granvela poneva in effetti

la così detta milizia fissa dei battaglione insti-

tuita dal Duca di Alcalà suo predecessore. La
quale era una forza per l'interno del reame e

venne composta di soldati a piedi ed a ca-

vallo che non avean soldo in tempo di pace

c godevano certe franchigie. Per formarla fu-

rono obbligati i comuni di somministrare per

ogni cento fuochi quattro uomini a piedi , ed

uno a cavallo. Era poi retta da capitani , ed al-

tri uficiali, ed ammontava sino a 3o,ooo uomi-

ni, e quando i suoi soldati erano adoperati in

tempo di guerra ricevevano stipendio. Nò è da

tacere che in talune congiunture inviata di tale

milizia qualche parte a guerreggiare in istraniere

regioni, narrano i nostri storici che sempre si

condusse con valore.

Nel i6o5 e 1G07 tra le altre cose di guer-

ra, notevoli sono le spedizioni ^di quarantacin-

que insegne di fanti in Lombardia, e di due

reggimenti nelle Fiandre.

Frattanto nel 1612 le spese dell' esercito

eran fissate dalla nostra Tesoreria come segue :
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Per le ventisette compagnie di fanteria Spa-

gnuola* ch'erano nel Regno, ducati. 5oo,ooa

Per sedici compagnie di cavalleria

del Regno detta gente d'armi, e quat-

tro di cavalleria leggiera , ducati . . . . i63,45g*

Pei presìdi delle castella di tutto il

Regno ducati 70,896*

È qui vuoisi sapere che ventisei

erano le principali piazze d'arme del

Regno cioè in Napoli : Castello nuo-

vo, Torre di S. Vincenzo, Castello S.

Elmo, Castello dell' Ovo. In Terra di

Lavoro : Castello di Capii a , di fiaia
,

d' Ischia , di Gaeta. Negli Abruzzi : A-
quila, Civitella del Tronto, Pescara.

In Capitanata: Viestì e Manfredonia.

In Terra d'Otranto e Terra di Bari,

Brindisi, Lecce, Torre di S. Cataldo,

Otranto, Gallipoli, Taranto, Barletta,

Trani , Bari , Monopoli. In Calabria, Co-

trone, Amantea, Cosenza 70,825.

Pei così detti presìdi fissi del Re-

gno eh' erano milizie stanziate fisse nel*

le diverse province ducati.. ......... 122,606.

Il soldo del Conservatore Generale

di detti presìdi era di annui due 4000.

Per la guardia delle torri del Rer

gno. Le Torri erano quarantadue in
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Terra di Lavoro, ottantasei in Princi-

pato Ci tra, tredici in Basilicata, tren-

taquattro in Calabria Citra
,
cinquan-

taquattro in Calabria Ultra, ottantotto

in Terra d* Otranto , sedici in Terra di

Bari
, venticinque in Capitanata, otto in

Abruzzo Citra, sei in Abruzzo Ultra . 54,4l&

Per la fabbrica di Torri
;
perocché

altre se ne atavan fabbricando oltre le

suddette io,ooo-

Per fortificazioni militari 3o,ooo.

•' Per piazze morte cioè per certa mi-

lizia non attiva 9

1

>9 1 7-
* Per Ja guardia Alemanna 4,545.

Per soldo de' cento continui, eh' era

una specie di milizia i8,65o.

Per la compagnia degli Archibugie-

ii a cavallo •••»«•»•»»«•••»•..>•.» o^CGo»

Per P artiglieria che giaceva in i o- .

vinosa condizione, perocché per fon-

derne non akro fu assegnalo che du~
,

cati 4000, ed al Capitano di essa ed

a vari artiglieri pagavasi un soldo di

annui ducati a544 ; in tutto ducati . . 6,544
- Vuoisi avvertire che il Capitan ge-

nerale di artiglieria nel 1601 godeva

un soldo di ducati 60 al mese c eia- ,

scun artigliere avea ducati 10. Ne è da .«
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trasandare che una delle nostre fonde-

rie di artiglieria stava in Gbieti

.

Per' polvere, e salnitro l'assegna-

mento fu in ducati * 17,000.

Per armi 6#i5.

£ da ultimo per l'opera delle fer-

riere di Stilo in Calabria 6,343.

In uno tutte le riferite somme per le spese

fisse dell'esercito ammontavano annualmente a

ducati 816,879. Ma in tali spese non si potevano

comprendere quelle degli estraordinari armamenti

e spedizioni, come dissi, in lontani paesi, che

raddoppiavano , ed anche talora triplicavano le

spese degli eserciti , e però nella riforma fatta

della nostra finanza nell'epoca suddetta del 1612,

varie economie si fecero nella militare ammi-

nistrazione . Ma tali <»se di niun giovamento

tornarono, perocché quelle spese continuaro-

no ad esser sproporzionate alla nostra condi-

zione , anzi vieppiù gravose si fecero. E tenen-

do le redini del Governo il duca di 0$suna>

furono mandate nel 1617 per le guerre d'Ita-

lia nei Monferrato quattro compagnie di ca-

valli leggieri, sedici di uomini d'arme, e sei-

cento corazzieri . Nella quale guerra, ed in ge-

nerale durante il tempo che resse il Governo

lo stesso Viceré dal 1616 al 1620 si tenne



4?*

sempre in piedi a guardia del regno un c*cr -

cito di sedicituila uomini che nou poco dannu

ingenerò in ispcziallà per i forzali alloggi. E
perchè a tale esercito clic niuna intrapresa fe-

c*e, non mancassero artiglieri, si tolsero cpielle

delle fortezze alle quali di poi fu d' uopo rifarle

non senza molto dispendio dell' erario

.

Il Cardinal Zapatta che governò il reame

poco dopo dell' Ossuna, scemò le spese straordina-

rie dell'esercito, anzi dallo stato ordinario quelle

tolse che faceansi per le così dette piazze mor-

te, e pe' continui club ammontavano in hcl cir-

ca in sino a quarantamila ducati air anno. Frat-

tanto di la a poco ci ehbe di rilevanti spedizio-

ni per lo straniero. In ispczialtà nel 1626 an-

darono in Fiandra ed in Italia due reggimenti

regnicoli. E giova ricordare su questo proposito

che erano ì reggimenti fin di ventidue compa-

gnie F uno ed ogni compagnia giugneva sino a

a3o uomini. Oltre a queste milizie furono spedite

colà parecchie squadre formate da nohili persone

e altri 6000 uomini levati secondo il numero

de' fuochi da ciascuna università. Sotto Filip-

po IV grandissimi soccorsi [diede Napoli in mi-

lizia e danaro per le guerre d'Italia, e di Cata-

logna. Nel 1601 si ricompose la milizia del hat-

laglione in ii5 compagnie f ciascuna di a3o

uomini , laiche la somma di questa forza fu di
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uomini a6,45o. D' altra parte i così detti uomi-
ni d' arme furono francati dal peso di mante-

nere due cavalli , e ridotti a sedici compagnie

di corazzieri ciascuna di sessanta uomini. Dalle

milizie del battaglione e di tali corazzieri eran

di continuo mandati cinque in seimila uomini

per volta a combattere in Catalogna, in Germa-

nia, ed altrove, ed ivi morire facendo inutili

sforzi di valore, ed essere segretamente rimpiaz-

zati da altri soldati. Nel 1641 andarono in Ca-

talogna 4700 soldati regnicoli. E dopo due anni

vi furono mandati per rimpiazzare i morti sol-

dati 5100 uomini. Altri 55oo andarono in Lom-
bardia , e di là a poco seguiti furono sulla flot-

ta di trentacinque galee, e di dieci vascelli, da

altri quattromila Napoletani i quali insieme eoa

9900 Spatrinoli e 600 Siciliani, formavano un
esercito di n5oo soldati.

Nel 1644 usciron dal Regno 800 cavalli

,

e 4000 pedoni , a' quali tennero dietro altri ar-

mati . Degne di somma osservazione sono altresì

le spedizioni dal i655 in avanti, T una tra le

altre per le guerre d'Italia di 7000 fanti, e i5oo

cavalli. Tra il 1660 e i663, altri 38oo fanti

per il Portogallo. Nel 1664 si restrinse il nu-

mero degli unciali de* nostri eserciti a fin di

avere un risparmio di 10,000 ducati all' anno.

In somma tutti i nostri storici sono concordi nel
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raccontare come in pochi anni intorno alla fine

del regno di Filippo IV, che morì come scrissi

a 17 di settembre del i665 uscirono dal Regno

quarantottomila pedoni, cinquemila e cinque-

cento cavalli, dugento ed otto pezzi di artiglie-

ria, scttantamila archibugi oltre un gran nu-

mero di moschetti, di picche, di corazze, ed al-

tre armi . E qui non vuoisi tener conto de' vi-

veri in varie volte spediti , tra' quali in una so-

la volta si mandarono in Portogallo ottantacin-

quemila tomola di grano. E fu altresì mestieri

mantener presìdi maggiori nelle piazze d'armi

e fortificarle vieppiù. Nè Carlo II successore di

Filippo ristette dal levar continuatamente mili-

zie, perocché nel 1668 mandati furono in Porto-

gallo una volta 55o soldati, e un'altra un reg-

gimento intero, ed un carico di quattro vascelli

di munizione da guerra e da bocca. E l'anno

appresso 1669 si spedirono 2000 uomini in Sar-

degna per la ribellione avvenutavi. E dopo po-

co tempo vi si aggiunsero altri 5oo fanti. Ne-
gli anni 1673 e 1674 per la guerra coi Fran-

cesi si spedirono in Gitalogna in due volte al-

tri 3aoo soldati. E nel tempo stesso si face-

vano grosse spese per la ribellione e la guerra

di Messina che furono una vera calamità per il

nostro paese. Continue spedizioni di soldati del-

l' esercito nostro accresciuto per quella guerra
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oltre a sedicimila uomini ,

paga che si corrispon-

deva a 45oo tedeschi i quali in quella guerra

militarono, fortificazioni delle nostre piazze, ar-

tiglieria, armi, viveri, ed altre somiglievoii cose

,

costarono in tutto oltre a' sette milioni di duca-

ti. E malgrado di tali cose, pur si mandarono

in Barcellona nel 1679 a^lr* aoo° ^nt**
Il sistema che tenevasi per mantenere e for-

nire le nostre truppe di tutto che facea d'uopo

era quello degli appalti, che allora dicevano as-

sienti , i quali erano tutti sfavorevoli al Gover-

no, ed a gravose condizioni. E questi appalti

formavano talvolta nella nostra finanza un gra-

voso debito che or direbbesi flottante per le an-

ticipazioni che i mercatanti facevano del dana-

ro. Chi volesse rammemorare 1 furti , ed altre

simili cose che in questi appalti e debiti si com-

misero, assai lunga opera durerebbe. In ispczial-

ta nelle intraprese di fornire le truppe in paesi

straneri , si commettevano innumerevoli frodi

.

Delle quali > per dare qualche esempio, piace

ricordare che tra i tanti appaltatori vi avea nel

]()4 i un tal d'Aquino che venne accusato non

fare i pagamenti al nostro esercito in Italia sc-

condochè pattuito avea col Governo, e che inol-

tre alterava la condizione de' cambi del tutto a
i'. " > * * .

favor suo. Frattanto il Tribunale della Camera

della Sommaria avea veduti i conti, e dichiara-
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to esser regolari; 'ni* poiché le accuse seguita-

vano , così il d'Aquino diviso superarle facendo

offerire in prima un valore di 8000 ducati alla

moglie del Segretario del Viceré, e di poi una

somma di ducati 60,000. Ma essendo state tali

offerte rifiutate, fu egli astretto guirklicamcnte,

si tornarono ad esaminare i conti ed in linea di

transazione pagò ducati 600,000. Della quale

transazione non essendo stato contento il Re ,

pagò egli altre rilevanti somme. E malgrado di

tutto ciò morendo lasciò egU una straordinaris-

sima fortuna.

* Quando poi il nostro reame passò sotto il

dominio di Carlo VI, tutti i soldati, e gii un-

ciali venivano da Germania., donde si provve^

devano non solo delle armi , e vesti , ma di lut-

to ciò che loro facea mestieri. Fu abolita la mi-

lizia del battaglione, e la cavalleria che avea gor

duto somma riputazióne, talché cofsp qualun-

que milizia nazionale. Quel che poi in questo

tempo si spendesse per T esercito io non potei

affatto conoscere dalle scritture del nostro Ar-

chivio. Solo è manifesto da' vari cont} del 1729

al 1753 la somma di talune spese che *i facer

vano per corte cose della militare a unni lustra-

zione , le quali piace qui riportare. !.. ii

I salari di quei che reggevano VUftwm
generale dell' esercito ammontavano ,i ;A

a ducati J
>
8l 4-
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Il soldo degli ufìciali, e di altre

persone eh' erano a guardia delle ca-

stella dell'intero Regno, e de' Pre-

sìdi di Toscana giungeva a ducati ; 64,35g. 58

Per riparazioni di- fabbrica, per le-

gname , ed altre simili cose occor-

renti in dette Castella erano assegnati

annui ducati 11,945. 5§
- Frattanto le tre Castella della no- .

stra Città, e quello di Baia erano in

rovina , e non si trovavan mezzi per

ripararle. i <

Al Gran Contestabile Colonna per

mantenere la fortezza di Palliano da-

vansi annui ducati 5,ooa.

Agli artiglieri , ed ufìciali del cor-

po di artiglieria dell' intero Regno an-

nui ducati 94,OyG& :

Pet Ja rata degli abiti degli 4rti--.ru.: «

' !

glierT, e caporali annui ducati .... i,5^5.

1 Al partitario delle regie ferriere

di Stilo, per il prezzo de' proietti da

cannone che se gli facevan fabbrica-

re, annui ducati 6,578. 60
1 Per il soldo del governatore del-

le armi nella Repubblica di Ragusa • • • v

annuì ducati. 660.

Alle spese di guerra si congiunsero, anzi
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ite fecero talora parte principale , quelle dette

di diplomazìa, ed in generale quelle per con-

servare le relazioni con gli Stati stranieri E per

prevedere la guerra , o per assicurar la pace

,

queste spese si sono rese fisse. Anche dee con-

siderarsi il grado di utilità che arrecano; pe-

rocché ridotte solo ad inutile spionaggio, o ad

una vana pompa debbono riescire assolutamente

svantaggiose. Esse comprendono non meno la

spesa del mantenimento del legato , ambasciato-

re, o ministro e del suo seguito; che quanto

altro è d'uopo per procacciarsi la pace, ottenere

le opportune notizie, fare che i Ministri dello

Stato straniero fossero al .grado di favorire il

proprio Governo ed altre simili cose. Ho fatto

osservare che noi avevamo una diplomazia a tem-

po de' Sovrani Aragonesi. Ma allorachè passam-

mo sotto il dominio di Ferdinando il Cattolico,

€ de' suoi successori , avendo noi cangiati di con-

dizione e da Stato indipendente ridotti a Pro-

vincia, non avemmo persone che ci rappresen-

tassero appresso i Sovrani stranieri. Ed era an-

che a quel tempo tanto la diplomazia in voga,

e tanto progresso faceva, e preparava altro or-

dine di cose nelF alta politica de* Governi , e

nell'andamento de' popoli . Appena noi avemmo

ambasciatori in qualche Stato d' Italia talché nel

161 a venne fermata per siffatte spese V annua
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somma di ducati quarantamila per gli ambascia-

tori in Venezia , Genova , e Roma . L' ambascia-

tore di Roma per lo passato avea goduto sino

a ducati 753 al mese. Talora ebbe anche per

istraordinarie spese la somma di quindici in se-

dicimila ducati l'anno. Pertanto nella indicata

spesa di ducati 40,000 fu anche compresa quella

della chinca che presentatisi ogni anno al Papa.

A mano a mano di questi ambasciatori rimase

sol quello in Roma.

Dai 1729 al 1^33 ecco quale era la spesa

per le nostre relazioni collo straniero.

All'inviato in Firenze annui ducati l,5oo.

All'inviato in Genova i,5oo.

Al Console in detto Stato 528.

Al Console in Venezia 600.

Al Console in Livorno 660.

Al Console in Tunisi 744*

Al Console in Tripoli 744»

Al Console in Portomaonc 1,080.

Al Console in CorRi 3oo.

Al Console in Zante 3oo.

' Al Console, ed Agente in Ragusa. i5o.

Allo stesso per prezzo di un carro

di grano, e di un altro di orzo che

gli si dovea mandare ogni anno .... 66. 58

^
' In tutto 8,172. 38

/
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Eravi pure ambasciatore a Roma, ma ignoro

quanto fosse stato il suo soldo. Parimenti pro-

pongasi allora il Governo di mandare ministri

in Ispagna ed altrove. Per il pagamento del

così detto censo , e della presentazione della

Ghinea al Papa, e per ogni altra spesa che fa-

ceva si pagavano annui ducati 19,101 al Gran

ContcstaLile Colonna in Roma.

Facendoci ora a discorrere le spese che ri-

guardarono particolarmente P amministrazione

economica del reame, cominciando dai Gran

Camerario ricordiamo che dal suo salario , e di

quanto altro egli si avesse, ne abbiamo di già

fatta parola.

Nel 1612 fu determinato il salario dei Ma-

gistrati , de' razionali , ed altri unciali della Ca-

mera della Sommaria nella somma di annui

ducati 14,3 13. Vuoisi por mente che il soldo

del luogotenente del gran Camerario era a quo'

tempi di annui ducati 1770, e quello di cia-

scun Presidente di ducati 570.

Il Monticre maggiore ebbe annui ducati 200.

Lo Scrivano di razione, ed i suoi unciali

aveano annui ducati 2,900.

Il Tesoriere, ed i suoi unciali ducati 2000.

Per carta, libri, ed altro per scrittoio non

meno per il Viceré che per la Tesoreria , e Scri-

vanìa di razione, ducati 2000.
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Per compenso del mezzo per cento a* per*

cettori, e tesorieri delle dodici province du-

cati 45oo che è a dire esigevano una somma

di 860,000,

Queste spese istesse nel 1729 si veggono

notate in maggior quantità , e sono come segue

.

Ài luogotenente della Regia Camera, ad undici

Presidenti ordinari , e sei soprannumerari , a due

giubilati, a tre avvocati fiscali, uno di cappa

lunga, e due di cappa corta, a quindici razio-

nali ordinari, ed altri unciali subalterni annui

ducati 20,406.

Il Montiere maggiore del Regno avea an-

nui ducati 618. Lo Scrivano di razione, ed il

suo uficio godevano annui ducati 2671 e 40.

Al Tesoriere generale ed agli unciali della

tesoreria , e cassa militare 2265.

Per indennità di paglia agli scrivani di ra-
mn

Vania ducati 342.

Agli unciali della Rota de' conti annui du-

cati 714. e 4
In questo tempo vedi anche notate le spese

deli' Udienza della regia dogana di Foggia e

suoi subordinati in annui ducati 2463.

A trenta cavallari , alla ragion di ducati 45

per ciascuno, davausi in ogni anno i35o.

Alla squadra di detta dogana annui du-
cati 2820.
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A' commissari che ogni anno si destinava-

no dalla regia dogana di Foggia per la fiera di

Gravina e pei passi di S. Guglielmo e Battipa-

glia ducati 85o.

Per soldo
, spese de* percettori , de' tesorieri

provveditori, ed altri uficiali incaricati di ri-

scuoter pubblico danaro, sono registrate le se-

guenti partite.

Per spese di uficio della provincia di Terra

di Lavoro annui ducati 800.

Al percettore della provincia di Contado

di Molise per il diritto del 2 per 100 sopra le

somme che esigeva, annui ducati 419. e 54.

Per spese di ufìcio della provincia di Prin-

cipato Citra , annui ducati 800.

Per quelle della provincia di Principato

Ultra, 5oo.

Per quelle di Capitanata 5oo.

Per quelle di Basilicata 800.

Al tesoriere della provincia di Bari per il

diritto del 2 per 100 sulle somme che esigeva,

ducati 1907. e 11
Per spese di ufuio della provincia di Terra

di Otranto, annui ducati 800.

Per quelle della provincia di Calabria Ci-

tra, 800.

Al tesoriere della provincia di Calabria Ultra •

per il diritto dell' uno e quarto per 100 che go-

deva sulle somme esatte, annui ducati 1787 cu.-

3i
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Per spese di uficio delle segreterie di A bruz-

10 Cura, annui ducati 600.

Per quelle di Abruzzo Ultra , ducati 800.

Al percettore della regia dogana di Fog-

gia, annui ducati 890.

Ai governatore, e credenziere della dogana

di Abruzzo , ed a quattro cassieri de' riparti-

nienti di questa , annui ducati 5 16.

Al luogotenente per la dogana di Foggia

nella doganella di Abruzzo , annui ducati 100.

Al pagatore della fanteria e cavalleria e suo

aiutante per loro soldo, annui ducati 344.

Al pagatore ne' Presidi di Toscana per sua

provvisione, annui ducati 1240.

Al credenziere generale come controlloro

del maestro portulano di Terra di Lavoro, an-

nui ducati 180.

Al regio portulanato di Napoli , annui du-

cati 40.

Ai regi portulanati di Rocca Mondragone

,

* Castello Volturno, annui ducati 100.

Al credenziere delle tratte di legname di

Principato Gtra, annui ducati 180.

Per altri ufìci nelle marine dette della Cor-

sia , annui ducati 216.

Al credenziere dell' imposizione di carlini tre

ad oncia, annui ducati 100.

Al credenziere del gioco del lotto , annui

ducati ai 6.
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Air amministratore della tratta de' vinr,

annui ducati 800.

Per spese al capitano e a' marinari di una
fi luca destinata a tale tratta, annui ducati 730.

Sul particolare dt quelle spese che dal-

l' amministrazione economica del reame si face-

vano per corrispondere coi suoi u fida li e mi-

nistri nell' interno del reame , e per ispedire

lettere ed altre cose in istranieri paesi
, piace

rammemorare che 1' uficio de' corrieri era fra

noi fermato con non poca regolarità , come scris-

si, fin dai tempi degli Aragonesi Sovrani. Ma
aumentandosi sempre più in Europa il com-
mercio e le comunicazioni , e cominciate a ren-

dersi frequenti le lettere di cambio , ed in g*,

nerale qualunque sorta di lettera, addivenne che

in qualsiasi Stato si stabilisse un uficio per di-

sporre la spedizione de* corrieri a piedi ed a

cavallo, e per •provvedere costoro di tutto il

bisognevole nelle strade che dovessero percor-

rere. Così fra noi tale uficio si appellò del cor-

riere maggiore. Ne' diplomi di concessione che

di esso fecero Carlo V, Filippo II e Filip-

po III, i corrieri maggiori vengono anche chia-

mati maestri di posta , corrieri della Reale

Casa e Corte con incarico di affrettarsi a ri-

ferire quanto avvenisse negli eserciti, nelle ar-

mate, e nelle province del Principe, e negli

stranieri Stati. Si dissero anche maestri mag-
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giori di osterie perchè la giurisdizione loro eslcn-

dcvasi sulle osterie del reame, affinchè i 'cor-

rieri ne' viaggi non soffrissero disagi, e potes-

sero trovare il necessario alla vita. 11 corriere

maggiore era dunque in origine , e così si man-

tenne fra noi in sino al i58o, un uficiò tutto

particolare per le cose dello Staio, senza che

alcuna ingerenza avesse per le private persone.

In una prammatica de' a8 settembre del i55(),

si veggono per la prima volta fermate certe re-

gole per moderare gli abusi che in esso com-

mettevansi, in ispezialtà quello di tenere pe-

doni salariati a ducati sette il mese per ciascuno

senza che alcun servizio prestassero , laonde fu

prescritto che laddove occorreva fossero coloro

spediti e pagati, fatta solo eccezione per le corse

di Puglia , in cui rimasero fisse due persone con

salario ad ognuno di ducati sei al mese. Frat-

tanto essendo stato richiamato d» Napoli in Ispa-

gna da Filippo II il Viceré Cardinale di Gran-

vela per esercitarvi la carica di Presidente dei

Consiglio Italico , fu egli il primo nel i58o ad

istituire ne* così detti ordinari d' Italia le staf-

fette le quali di poi nel 1697 furon anche sta-

bilite in Ispagna. Per siffatto stabilimento si ven-

ne a torre alle citta , ed alle private persone

in gran parte la liberta che aveano di sceglier

mezzi per communicare fra loro. Perocché col-

1* uso degli ordinari e delle staffette regolate
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dal Governo si stabilì la comunicazione tra

qualsiasi G uà e persone pagandosi allo stesso

Governo per tal servigio nna piocioia presta-

zione in moneta in ciascuna occasione di spedir

lettere , ed altre cose simili. £ questa fu la ori-

gine che siffatto importante servigio addivenisse

una specie di privilegiato diritto esercitato quasi

tutto dallo Stato. Donde glie ne venne t e glie

ne viene non poco profitto , sì che tramutato

si è in una delle rilevanti branche daziarie.

L' uso poi dei procacci , o di spedire da-

naro e roba per mezzo di apposita amministra-

zione tenuta dai Governo risale presso a poco al-

la stessa origine, e fu utilissima cosa in quei

tempi ne' quali le strade non offrivano sicurezza

di sorta alcuna. Si fece anche di questo uficio

una branca daziaria. Ed avverti eh* esso y quando

molto profitto dà al Governo, ti mostra la triste

condizione del popolo , non solo per difetto di

comunicazione tra paesi e paesi per via di let-

tere di cambio, ma eziandio per mancanza di si-

curezza nelle pubbliche strade.

La spesa destinata per i corrieri nel nostro

Regno era nel i6ia di ducati sedicimila Tanno,

cioè ducati 12000 per quello di Monopoli e du-

cati 4000 per quello di Roma. Ma porche si

conoscesse più distintamente delle spese de cor-

rieri t uopo è ricordare che per le spese di posta,,

ad esempio da Napoli sino a Reggio , e perciò*»
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que mesi cioè da gennaio a tutto maggio si spe-

sero ducati 980. Per un corriere in sino a Ge-

nova pagavansi ducati no. Nel 1724 l'uffizio

del corriere maggiore fu incorporato alla finan-

za, ed in quell'anno diede ducati 68,991. Ma
V anno appresso la rendita fu di ducati 81,076

pe* nuovi regolamenti fatti in quell'amministra-

zione che ne accrescevano i proventi. Non ho

potuto conoscere quanta fosse* la spesa di quel-

T amministrazione; ma reputo che non molto

rilevante esser dovea quando nel 1 733 approssi-

mativamente calcola vasi ammontare l' intero pro-

vento netto di spese necessarie, e pesi intrinseci

( sono le precise parole ) ad annui due. 80000.

Le opere pubbliche non mai di proposito

vennero regolate
,
perchè riuscissero di utile al-

l' industria ed alla proprietà. Era allora il secolo

d' oro delle belle arti , e però solo a queste vol-

gevasi ogni cura del Governo , e si trasandavano

quelle opere pubbliche che al benessere del popolo

o troppo necessarie, o vantaggiose sarebbero slate.

Poche volte in urgentissimi casi si fecero prosciu-.

gamenti di paludose terre. Nè molte furono le stra-

de per agevolare le comunicazioni; sicché durava

tuttavia V infelice condizióne delle gravissime dif-

ficoltà di andare, non diremo da una provincia

all'altra, ma da uno in altro vicino paese. I

porti, ed i luoghi lunghesso le rive del mare

non furono considerati per la parte del commer-
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ciò, ma solo per le cose m il ilari

;
opperò tulle

le opere che in essi faceansi erano torri , ed

altre fortezze . I Viceré che deputati erano al

Governo del reame credevano distinguersi o la-

sciar qualche memoria loro facendo solo opere

di lusso e di belle arti nella capitale. E i no-

bili, e le ricche persone non intesero mai a mi-

gliorare le loro proprietà con acconce opere;

cosicché dall' insieme di queste ne venisse un

utile generale, ma al contrario spendeano le

loro ricchezze solo in opere di belle arti. Non
pertanto per servire ali* ordine di questa mia

scrittura, anderò memorando le principali cose

fatte in que' tempi dal governo intorno al sub-

biotto.

Il Viceré Pietro di Toledo rese più ampia

la Città di, Napoli costruendo più in fuori gros-

sissime mura dalla parte di terra, e di mare; le

quali in men di due anni furon compiute. Casi,

non rimase alcun vestigio delle antiche mura

fette da Sovrani Angioini. Tolse di più con grave

sprsa le antiche selci ch'erano nelle strade del-

la stessa Ciila, « e le lastricò» a mattoni. Ancora

in essa diede regolare scolo , e pendìo alle cloa-

che, fece togliere Unti supportici che la ren-

devano oscura, e stretta, e eh' erano a un tem-

po asilo di malfattori. Costruì la famosa strada

detta dal suo nome di Toledo , e ridusse in for-

ma di palagio il castello di Capuana nel quale
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unì tulli i tribunali che per lo innanzi erano in

diversi luoghi , e vi fece fabbricare quelle carceri

che tuttavia ci ha , e che allora , vedi diversità

di tempi! furono reputate le più sicure, e co-

mode che mai si fossero vedute in tutta Italia.

Rifece anche il castello S. Elmo rendendolo assai

più forte. Quasi tutta l'opera fu tagliata nel

masso del monte, fatta sola eccezione del palaz-

zo, e della cittadella costrutti di fabbrica. Nello

stesso masso venne cavata una cisterna di ugua-
le larghezza della Piscina Mirabile in Baia . I

fossi poi , raccontano gli scrittori del tempo
,

che fossero stati cavati con artifizio e magnifi-

cenza. In pari tempo venne ampliata la Darsena

oltre il doppio, sicché vi si potevan fabbricare

sedici galee. £ di poi si alzarono torri, e ca-

stella lunghesso le marine, a fin d'impedire le

incursioni de' Turchi. La citta di Golrone fu per

lui cinta di baluardi e di mura. E venne mede-

simamente riedificato il forte di Baia. E perchè

più comodo rieseisse il frequente traffico che era

a quei di tra Napoli, e Pozzuoli, allargò, la

grotta eh' è su quella strada. Era frattanto la

nostra citta , e quasi tutti la provincia di Terra

di Lavoro soggetta in ogni istante a gravi malat-

tie per P aere che rendeano malsano le acque

che ne' loro dintorni s'impaludavano, le quali

provvenivano da Nola, ed ingombravano i co-

muni di Marigliano, Àversa, Acerra , ed Afragola
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per la lunghezza di trenfasei miglia in circa fino

al mare. Per accorrere a tanto inconveniente lo

stesso Viceré Toledo fece cavare in mezzo a quelle

pianure un profondo canale con grandi argini

alle riviere per accogliere tutte le acque, ed a

guisa di fiume trasportarle a mare. L' opera riesci

utilissima e può considerarsi come una delle mi-

gliori e più importanti bonificazioni fra noi (at-

te. Prosciugate quelle terre, il Governo destino

un fondo perché coltivate fossero e si vegliasse

al nettamento del canale. Fra le opere pub-
bliche di beneficenza fatte da lui son da no-

verarsi F ospedale di S. Maria di Loreto per gli

orfani, e quello di S. Eligio per le femine. E tra

le opere per la religione , in cui fecero rilevante

mostra le belle arti , non è da tacere della Chie-

sa di S. Giacomo degli Spagnuoli alla quale fu

anche unito un ospedale, nella quale dal famoso

scultore Giovanni da Nola lo stesso Viceré fecesi

innalzare quel superbo sepolcro ove il suo corpo

è riposto clie ancor oggi si veie. Né tra le ope-

re di lusso dee trasandarsi la fontana costrutta

nella piazza della Selleria dove sorgea la statua

di Atlante scolpita dallo stesso Nola.

Dopo Pietro Toledo, il Viceré che più in-

tese a rendere agevoli le comunicazioni fu il

Duca di Alcalà Parafan de Rivera, che venne

a governare il reame nel i55g. E comeché du-

rame il suo reggimento ci ebbe straordinari casi
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di crudeli carestie , di terremoti, di stermi-

nati diluvii , e di grandi morta I uh d' uomini
»

pure varie strade furono rese più comode, altre

novelle se ne aprirono , e si costrussero ponti in

vari sili per agevolezza del commercio. Memorabili

furon perciò le strade da Napoli in sino a Reggio

in Calabria, quella da Napoli in Puglia , e le

altre dalla stessa città a Pozzuoli, a Salerno ed

a Gapua. Fra' ponti vennero tra gli altri riguar-

dati quello della Cava, quello sul Clanio ovvero

Lagno che fu appellato ponte a selce tra la

città di Capoa ed Aversa e da ultimo quello di

S. Andrea nel territorio di Fondi. A questo Vi-

ceré devesi attribuire V opera della ferma desi-

gnazione de' confini tra lo Stato della Chiesa,

ed il nostro reame, la quale più volte era stato

oggetto di contesa. Nè restò egli dal fare opere

di lusso, tra le quali fu degna di memoria la

fontana nel Molo di Napoli con quattro magni-

fiche statue che volgarmente dicevansi de' quat-

tro del molo.

Dopo del Duca di Alcalà le comunicazioni

del nostro Regno anziché migliorare andaron sem-

pre più digradando e rovinando. Appena era

curata la strada di Puglia, mentrechè tutte le

altre stavano abbandonate; nè di nuove > che

troppo sarebbero state necessarie , se ne costrui-

vano . Intorno alla qual cosa frequenti furono

i clamori dei popolo; in ispezialta parecchie- ri-
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moslranze si fecero nel parlamento de
1

15 di feb-

braio del i585. E di poi dopo olio anni nul-

la essendosi ottennio nel parlamento del i5cj3

sì chiedeva con viva istanza compiersi non me-

no la strada di Puglia, che quelle del Re-

gno y
le quali conducessero ( sono le precise

parole ) a luoghi e mercati principali delle

province applicandosi le contribuzioni che

queste pagavano alla costruzione delle strade

loro necessarie , e che pria di tutto sifaces-

sero i ponti essendovi pericolo grave. Dopo

nove anni, e propriamente nel parlamento del

l6oa crebbero, ed anche inutilmente i recla-

mi del popolo
,
perchè essendosi levata gene-

ral contribuzione per le slrade del Regno, ve-

nissero queste di fatto costrutte in ispezialta per

Puglia, Calabria, Abruzzo, Benevento, Campo-

basso, Isernia, e Melfi. In tutto questo tempo

e propriamente dal 1577 al 1617 appena tra le

pubbliche opere si possono rammemorare le se-

guenti. La fabbrica del nuovo Arsenale nella

spiaggia di S. Lucia nella città di Napoli sotto

la direzione di Vincenzo («isoli monaco Servila

,

famoso architétto. L'allargamento del ponte della

Maddalena nella stessa città. 11 palazzo della

conservazione de
7

grani fatto costruire dal Viceré

Conte Olivares sotto la scorta del celebre archi-

tetto Fontana. Nel l5g6 chiedevasi dal popo-

lo ed ottcnevasi il prosciugamento delle paludi
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intorno la città di Napoli , le quali malsana ren-

devano l'aria in questa , ed in gran parte della

provincia di Terra di Lavoro. Nel 1697 lo stesso

Viceré volendo rendere più sicuro il suolo di

Napoli, fece eseguire con disegni del Fontana

vari lavori appresso la Torre di S. Vincenzo, e

sì spesero oltre sessantamila ducati. Ma venne

osservato che il flusso, e riflusso del mare li

danneggiava
;
per il che il Governo si sgomen-

tò e non furono continuati. Da Ruiz de Castro

Conte di Lemos Viceré nel 1699 fu latto co-

struire dall' architetto Fontana il real palazzo

che di presente si vede in occasione che dovea

venire in Napoli Re Filippo III. Dei Conte di Be-

nevento che venne a reggere il nostro Gover-

no nel 1605 , é solo degno di memoria , che

costruir fece i ponti nella Cava , e le strade per

Benevento, e Bovino. Ed inoltre taluni abbel-

limenti aggiunse nella città di Napoli, tra' quali

la magnifica strada che conduceva a Poggiorca le

ornata di fonti ed alberi, la strada che dal real

palazzo menava a S. Lucia dove eretta fu va-

ghissima fontana ornata di belle sculture. AI
Viceré Fernandez de Castro altro Conte di Lemos

devesi poi il gran palagio degli Studi fuori porta

Costantinopoli , opera anch' essa deli' architetto»

Fontana, per la quale, avvegnaché allora compiu-

ta non fosse, si spesero ducati cencinquantamila.

Pertanto nel 161 a, tra i cosi detti presìdi
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£$si, lo stesso Conte di Lemos fermava per ta-

lune opere pubbliche le seguenti somme.

Per strade annui due. 44,540. Per lo netta-

in-

gegneri del Regno annui due. 5000. Su di che ò

mestieri conoscere che siffatti ingegneri aveano il

salario chi di dieci, chi di venti, chi di quindici

ducati al mese. Il celebre architetto cavalier Fon-

tana pagato era da un altro fondo , ed avea un
soldo di ducati cinquanta al mese. Erano anche

certi ingegneri , che dicevansi di acque , a ta-

luni de' quali ho trovato che davansi ducati sei

al mese. Ma queste poche somme non sempre

servirono all' uso al quale erano destinate , sic-

come è manifesto dalle rimostranze che spesso

ne facevano i parlamenti , in ispezialtà quelli

de' jo di settembre del 1617 e di giugno del

1621 , ed altresì niuna opera facevasi per l' in-

dustria, e per la proprietà. E avvegnaché ta-

lune opere utili al commercio approvate fos-

sero di doversi fare, pure a cagion del misero

stato in cui era quella finanza , non mai si ese-

guivana Tra le quali opere uopo è noverare il

nettamento proposto del porto di Brindisi per

cui trovasi scritto quanto segue negli atti dei

parlamento de' 10 di settembre del 1617 « In
» prima questa fedelissima città, baronaggio e

» regno conoscendo esser di molto servigio al-

» la Maestà dal Re nostro Signore, e benefi-
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» zio universale che i vassalli abbiano posto nelle

» marine di Levante, dove si tiene maggior bi-

)> sogno di guardie per evitare le continue in-

» cursioni de' Turchi ed altri nemici
, supplica-

» no T Eccellenza Vostra ( il Viceré ) e cosi

» bisognando rappresentarlo a Sua Maestà, che

30 si netti il porto di Brindisi, o altro migliore

y> che parrà a Vostra Eccellenza farla scala-

li franca tanto per lo traffico di Levante quanto

» d'ogni altra parte del mondo, giacché si po-

» trebbe avere da detta scala-franca gran bene-

» fizio al regno sì per lo smaltimento delle cose

» che ci nascono, come ancora per la comodità

» di avere a basso prezzo quel che detto regno

» non produce, per venir le robe a direttura

» senza passare per mano d' altri. Con che

y> però non si venghino a diminuire i debiti, c

» soliti diritti della regia dogana. » In vista di

tal proponimento fu accordato dal Re nettarsi

quel porto, ampliarsi, e resti tu ir i all'antica for-

ma, il che, come dissi, non venne eseguito; e

quanto alla scala-franca, si provvide doversi

consultare la Keal Camera della Sommaria.

Venuto il Viceré Duca d'Alba nel 1622

rifece la lanterna dei Molo di Napoli, e la in-

grandì. Costruì pure un baloardo con quattro

torrioni a difesa del porto. Fabbricò di poi la

magnifica porta Alba volgarmente detta Suscel*

la. Innalzò ponti sul Sele, e sui Garigliauo , e
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un altro in Otranto. Fece allargare la strada di

Puglia. Ma le due principali opere di costui fu-

rono T espurgatoio per la peste vicino IN isita , del

quale in sino allora n'era stato difettò, e l'aver

fatto condurre 1' acqua da S. Àgata de
1

Goti e

da Airola in Napoli per comodo di questa città.

Sotto il Conte di Monterey che governò dal

i65i al 1637 a cagion della guerra , in che era-

vamo, tutte le opere si ridussero a militari for-

tificazioni. Quindi quasi tutte le fortezze dei

Regno furono ristorate, tra le quali non vuoisi

transadare di ricordare il ristauro del castello di

Nisita , la fortificazione del porto di Baia con due

torri, il compimento delle fortificazioni dell' isola

dell' Elba , e la riedificazione delle mura di Ca-

poa abbattute e distrutte per le vicende del tempo.

Pertanto una sola opera utile tra quelle di lusso e

di abbellimento merita esser memorata nella città

di Napoli , cioè il ponte che sulla strada di Ghiaia

unisce la contrada di Pizzo falcone a quella di

S. Carlo alle Mortelle nel i634 Del rimanente

a' i5 di dicembre i63i essendo avvenuta la straor-

dinaria e memorabilissima eruzione del Vesuvio

che rovinò Torre dell' Annunziata , Torre del

Greco, Bosco, Nola, Resina, Portici, Somma

,

Ottaiano, Marigliano, Acerra, Pomigliano d'Ar-

co , e distrusse i seminati per la pioggia di ce-7 * r do
jiere in una grandissima parte del reame, e ro-

vinò le strade , fu necessita a questi mali si
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volgesse una non lieve parte delle pubbliche

spese.

Quando fummo governati dai Viceré Car-

dinale d'Aragona, si ampliò nel 1667 la Dar-

sena e si costruì il porto delle galee capace

di contenerne venti. Si ridusse poi nel 1668 e

1669 a magnifica forma l'ospedale fuori le mura

di S. Gennaro. E da ultimo sul Monte Edita-

si costruì un grande edificio per contener sino

a seimila soldati. Nello stesso anno 1668 si re-

stituivano al loro uso le antiche terme in Poz-

zuoli , per la quale opera non altra spesa si fe-r

ce che di qooo ducati . Dopo di questo tempo

altre poche opere puoi rammemorare o tutte di

abbellimento nella citta, in ispezia Ita la vaghis-

sima fontana del Viceré Duca di Medina che tut-

tora porta il suo nome, o di militari fortifica-

zioni come quella del castello dell' Ovo fatta

eseguire dal Viceré Gonte di S. Stefano nella

quale la città di Napoli contribuì la somma di

160,000 ducati.

Varie leggi fece quel Governo perchè si man-

tenessero i* fonti, gli acquedotti, i monumenti, ed

altre simili cose, soprattutto son da ricordare le

prammatiche del 34 luglio del i56i , del io

gennaio del i56a e del ao dicembre del i6aa

Una commissione composta di distinte persone

vigilava l'opera delle strade, donde prendeva U

nome di giunta delle strade ed a sua disposi

*
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ma che annualmente il Governo destinava per

quelle opere. Altra simile giunta nella quale

erano vari feudatari vegliava Io spurgo de* la-

gni. Per le opere pubbliche nella citta di Na-

poli ci ebbe due distinti tribunali V uno detto

di acqua e mattonata , V altra di fortificazio-

ne , i quali alla fine si unirono in uno. Furono

assegnate dal 1729 al 1733, per opere pubbli-

che, in ogni anno le seguenti picciole somme.

Pei regi lagni annui ducati 9275 e 84.

Per mantenimento di strade, e ponti del

Regno annui ducati 13777 e 3i.

In tutto annui ducati 23o53 e grana 3 5, il

che mostra in quale rovinose condizioni erano

quelle opere. ^
Per la spesa della istruzion pubblica asse-

gnò Ferdinando il Cattolico alla Università de-

gli Studi annui ducati 2000, come è chiaro dal

diploma de' 5o settembre del i5o5. Il quale as-

segnamento fu confermato da Carlo V nel par-

lamento del i536, ed in questa occasione si dol-

se il pubblico che sotto sembiante di mancanza

di danaro varie volte i professori non erano stati

pagati. A' 29 dicembre del i54o si ripeterono

le stesse doglianze, e però novellamente venne

prescritto che queir assegnamento non si alie-

nasse dair uso per il quale era destinato. Il cha
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mostra l'abbandono in che esser dovea quel la

Università. Nel 1612 era V assegnamento in an-

nui ducati quattromila. Non pertanto, comechè

tali fondi si fossero accresciuti a mano a mano

in sino ad annui ducati 585o
,
pure eran sem-

pre i professori a stento pagati , e nel 1692 si

durò gravissima fatiga che non si alienasse il sa-

lario loro che era assegnato sull' arrendamene

del tabacco. Al finire della dominazione che vo

discorrendo, furono assegnati annui ducati 691 5.

Erano le Cattedre in-numero di ventiquattro ,

nove di leggi civile e canonica , sei di medici-

na, tre di Teologia, tre di Filosofia, una di

lingua Greca, una di diritto feudale, ed una

di Rettorica. L' Università dipendeva per tutti

i gradi dottorali dal Gran Cancelliere , Y uficic

del quale era in proprietà posseduto da' principi

di Avellino. Talora la successione pervenne nelle

mani di femmina, e in luogo di lei un altro

amministrava come suo sostituto.

Delle spese diverse dalla natura di quelle

indicate , come di cose di non gran momento ,

che è a dire di assegnamenti a monisteri, di ele-

mosine che faceva quel Governo, ed altre simili

,

non è mestieri che io m intrattenessi . Ho nei

precedente capitolo riportata la somma delle pen-

sioni di grazia ch'era nel 1612 di annui ducati

a53,65o cioè quasi Y undecima parte della pub-



Mica entrata. Ma quali vicende subissero quelle

pensioni , e quale fosse la loro somma ne' tem-

pi posteriori non è focil cosa averne contezza.

Ne' governi disordinati
, poiché eccessivi e forzati

sono i tributi, e di raro si premia e si dà il

giusto compenso al merito, così al contrario il

più della pubblica entrata è dissipato a prò di

coloro che sono a parte del disordine, o che

niun merito hanno. Il Governo dell'epoca di

che ragiono non sempre assegnava le pensioni

e le continue largizioni sulla Tesoreria dello Sta-

to, bensì alienava quasi sempre una parte de*

pubblici tributi, o ne faceva sul ritratto di que-

sto temporaneo o perpetuo assegnamento come

se trattato si fosse di veri debiti dello Sluto.

Laonde senzachè questo alcun vantaggio ne avesse

sia assoluto sia relativo accrescevasi il pubblico

debito

.

In ogni finanza la pubblica entrata talora si

proporziona alla quantità che si crede convene-

vole alla pubblica spesa , e talora questa in ra-

gione di quella si riforma. Nel lungo governo

de* Viceré il diminuimento delle pubbliche spese

fu uno degli spedienti adoperato da quella fi-

nanza con danno estremo della circolazione delle

ricchezze congiunto pome di necessità con la mi-

seria di gran parte del popolo . Ho scritto nel

precederne .capitolo che nel 161 a la spesa pub-



blica ordinaria era fermata nella somma di annui

due- i,648,56g. Nel 1669 era di due. 1,919,782.

E nel 1733 di ducati 2,309,500. Quante volte

intravveniva mancamento tra la presunzione della

entrata e della spesa vi si suppliva ordinaria-

mente con alienazione di parte della stessa pub-

blica entrata
;
quindi la necessita de' forzati tri-

buti , e delle altre vessazioni delle quali ho latto

parola. Non fu dunque la rendita pubblica in

tempo del viceregnal governo mai proporzionala

ai tributi che pagava il popolo, che in parte

erano nelle mani di particolari persone o siccof-

me già dissi , assorbiti in rovinoso modo dal

debito dello Stato , talché non molta parte di

essi costituiva l'entrata della Finanza. Quan-

to alla particolare amministrazione de' comu-

ni del Regno, poiché dessa è strettamente con-

giunta con quella dello Stato anzi ne forma

il principal fondamento , così in tristissima con-

dizione giaceva per esser quella per ogni verso

in disordine. Una delle principali rovine de' co-

muni sono le molte spese di che gravati vengo-

no, dalle quali niun vantaggio loro deriva, E
da antichissimo tempo questo è stato uno de' mali

che han sofferto i nostri comuni, imperocché

ingenti spese si facevano per mandare deputati,

sindaci o altre persone nella città di Napoli per

affari di lieve momento. E vedi questo abuso
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inutilmente proibito con continue leggi, le quali

restringeaiio il salario di costoro a soli carlini

cinque al giorno ; somma rilevante per quei tem-

pi . Era inoltre il danaro de' proventi de' co-

muni speso in altro uso diverso da quello al quale

era destinato, ne si teneva conto di ciò che

spendevasi ; talché per la prima volta con pram-

matica de' i5 di dicembre del i55g venne pre-

scritto che in ogni comune vi fosse una cassa

in cui T esattore versasse tutto il danaro , della

quale una chiave avesse il sindaco e esattore,

e un'altra un deputato. Ancora si tenesse un
libro nel quale si scrivessero Je somme che in

quella cassa si versavano, e quelle che si speu-

deano . Vietati furono i prestiti del comunal da-

naro y nè permesso venne a' sindaci di spendere

da mezzo ducato [in sopra senza ordine scritto

degli eletti. Negli affitti poi dei comunali pro-

venti che far si doveano per via di subasta , niu no

degli uficiali de' comuni potesse prendervi parte.

Che non si vendessero immaturi i frutti de' beni

fondi, o la futura raccolta sotto sembiante di

necessità. Che da ultimo si rendesse ragione e si

procedesse con tutto l'ordine possibile nella im-

posizione de' dazi. Ma tal legge niuna esecuzione

sortì, che anzi continuarono gli stessi disordini,

per modo che furono rinnovati i medesimi or-

dinamenti con prammatica del di i5 lugjio del
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1S77. D'altra parte i comuni si arrogarono la

facoltà di far dono a luoghi pii, agli unciali del

Governo, e ad altre persone
;
prendevan danaro

ad interesse; facevan contratti alla voce: le quali

cose furon sempre vanamente proibite , laonde

vedi le stesse leggi promulgate a' 27 gennaio dei

3 584, a' 3i maggio del 1697, a' 17 marzo i6o5,

a
7

2$ giugno 1606, a' 24 novembre del 1629, a' a

marzo del 1642, agli 11 aprile del i643,a' 5i

agosto del 1648, a' 5 giugno del 1649. E an-

che indarno si assoggettarono i loro amministra-

tori a più gravi guarentigie. Kè facile cosa era

accorrere a tanti abusi delle università, peroc-

ché il Governo le gravava perchè esigessero i

tributi della finanza, ripartendone, come scris-

si , il carico sopra di esse, le quali dovean di

poi soddisfarlo a forza di vessare i cittadini

,

far debiti, imporre nuove tasse, e vendere ta-

lora i demàni. Ignoravasi qual fosse il patri-

monio loro, e per la prima volta il Viceré Du-
ca di Alba fece formare per mezzo del Reg-

gente Tappia il quadro di tutte le entrate, e

le spese delle' comuni limitando le quantità da

spendersi in ciascun anno, a fin di evitare le

gravi dissipazioni che per lo addietro si face-

vano. Ma nel mentreebé quel Goveixo faceva

leggi per migliorarne T amministrazione impo-

neva su di esse oltre de' tributi altri molesti
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pesi con alloggi di milizie, con mantenimento

di carcerati, con mantenimento della milizia del

battaglione, con somministrazioni di varie cose

e di danaro all'esercito, ed all'armata. E que-

ste spese, che avrebbero dovuto essere a carico

della finanza , erano ben altre gravezze per le

comuni, e nella miglior condizione si dichiarò

che fossero considerate come crediti che poi di

raro e con istenti dopo molti anni potevan com-

pensare con una parte del danaro che dovevan pa-

gare pei pubblici tributi. Frattanto sì a cagion de'

disordini della finanza e sì delle politiche vicende,

e della cattiva amministrazione del reame , si ri-

dussero le università in tale stalo, che nel i65o

i creditori loro o per censi, e per prestiti, o per

compera di gabelle non eran pagati. Vedendo il

Sovrano che ciò provveniva dalla loro povertà in

che erano , comandò con legge del 5 settembre di

queir anno che a tutti i creditori che comprato

avessero annue entrate con regio assenso , o che

acquistalo avessero entrate, e gabelle in solulum

et prò soluto, o in qualunque altra modo fosse

pagato T interesse al cinque per cento sui capi-

tale sborsato, sminuendosi in tal modo, senza

fere niuna eccezione per chicchessia , la ragione

degli interessi, la quale per taluni contratti era

del sette per cento, e per altri di maggior ragione.

Annullali furon poi i contralti di alicnazip-
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ne, e di pegni di tutte le gabelle, di lionate-

nenza , ed altre entrate comunali , che tutto do-

vea tornare nel patrimonio de' comuni , restando

i detentori di quelle semplici creditori di que-

sti del capitale con interesse ai cinque per cen-

to. Fecesi eccezione solo per entrate alienate

dal Viceré Conte di Lemos, e venne proibito

che per lo avvenire , di simili alienazioni si

facessero come se i bisogni finiti fossero. Anche

in siffatta occasione non ristette il Governo di

ordinare non prendessero i comuni danari a cam-

bio, ne facessero contratti alla voce, o vendes-

sero frutta, ed erba prima della raccolta. Me-
desimamente fu prescritto un metodo come li-

quidare, e soddisfar tanti debiti sospendendo il

pagamento degl' interessi scaduti in sino al i65o.

Ma questa specie di fallimento de' nostri comu-

ni, che allora si disse necessario, di niun gio-

vamento riesci , siccome non mai torna giovevole

niun fallimento. E ai contrario i mali continua-

rono insieme con altri disordini; perocché i ba-

roni facevansi a regolare a loro talento i fitti,

le gabelle e qualunque altra proprietà del co-

mune soggetto a loro dominio . Occupavano de-

màni , foreste , ed obbligavano gli amministra-,

tori del comune a stipulare con essi tutti quei

contratti che gli tornavano conto. Laonde con

altra legge degli il di novembre del 1681 tali

cose vietale furono, e venne prescritto, co-
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me già scrissi, clic i baroni fossero astretti a

pagare tutto ciò che doveano a causa di bona-

tenenza ; e da ultimo si assoggettassero a disa-

mina tutti i contratti fra i baroni ed i comuni

designandosi le norme, e le cautele per quelli

che in avvenire si sarebbero fatti . Pure le men-

tovate leggi , e un' altra presso a poco simile

de' 16 maggio del seguente anno inutili torna-

rono. E videsi il Governo nella necessita di pro-

mulgare di poi altro ordinamento a' 3i gennaio

del 1729 col quale scriveva che le cose delie

comuni duravano nella trista condizione de' tem-

pi già scorsi, talché era mestieri chiamarsi in

vigore le suddette leggi di settembre i65o e

novembre 1681. In siffatto ordinamento è scritto

con molta energìa lo stato rovinoso de' comuni

si a cagion della prepotenza baronale , si della

cattiva amministrazione in cui erano , laonde

non avevano mezzi a pagare i tributi della finan-

za , e su questo proposito piace qui riportare

le stesse parole del legislatore .... E perchè

si è veduto ocularmente che le Università

del Regno il minor peso y che tengono è quel-

lo di carlini quarantadue , e de' suoi asse-

gnatari ,
importando in molte di esse quattri

volte di più di quello che pagano per di-

versi pesi estraordinari con vari ordini de' su-

periori sotto dipersi pretesti, e si esiggono con

rigore in tutte le province dal più pronto da-
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naro restando a dietro la Regia Corte ce• ce»

Ancora nell'anno appresso lo stesso Governo con-

tinuava a dichiarare non potere le università pa-

gare la finanza, ed i creditori; e però i debiti si

accrescevano per le spese di ritardata esazione

,

il che le obbligava ad altre imposizioni. In lai

frangente nominata venne una giunta composta

di ragguardevoli persone a fine di proporre tut-

to che credesse espediente per il bene delle co-

muni , ne liquidasse il patrimonio , e facesse

osservare in favor loro tutte le riferite leggi.

Ma questa giunta procedette con somma len-

tezza, sì che pochissimi suoi atti ebbero esecu-

zione, e finì nel 1734 quando Carlo Borbone

prese le redini del nostro reame.

So che , intorno a' particolari delle nostre

università, lodato a cielo sia stato da taluni V an-

tico sistema della amministrazione da cui ven-

nero rette ; ma comechè di assai diligenze e mol-

to studio io abbia fatto, non altro ho potuto co-

noscere della loro condizione , oltre quello ché

ho scritto. Nè di alcun vantaggio esser poteva

che in pubblici parlamenti esse avessero avuta

k facoltà di scegliere i loro unciali; quando sì

disordinata era la loro amministrazione, e da tanti

e svariati pesi ed aggràvi erano oppresse. La stessa

Città di Napoli era sì dissipata, e rovinata nel

suo reggimento , che talora i suoi debiti oltrepas-

sarono i quindici milioni di ducali.
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CAPITOLO V

Industria y e circolazione delle ricchezze.

Sezione I

Ferdinando il Cattojico uulla innovò del sistema monetario.
Variazione del prezzo dell'argento nel i5io — Monete
d'oro, e di rame di Carlo V. Prezzo dell' argento dal i533,

ai i55a. Come si fosse regolata la moneta. Tipo di diverse

monete — Ordinamenti del Viceré Toledo , perché si ren-
desse effettiva la moneta di conto. Mezzi ducati. Rifàzione

della moneta guasta — Moneta di rame e d' argento im-
prontate da Filippo II. Ducato di argento battuto nel i556.
Corso forzato del venti per 100 ch'ebbe la moneta. Si de-

scrivono le specie di monete d'oro ch'ebbero corso. Moneta
d' argento mista a molta rame — Variazione nella liga

delle monete di argento — Corso delle monete straniere—
Ordinamenti , che riguardarono le monete ritagliate , e fal-

se , dati da Filippo III nel 1609. Cattivi effetti che ne ven-

nero. Rimedio. Quale fosse la proporzione dell' argento tino

nelle monete nel 1618 — Si descrive il tipo delle monete
improntate da Filippo III. Si fissa il valore delle mo-
nete straniere — Altri provvedimenti —. Misere condi-

zioni del j'opolo a cagton della cattiva monéta — Er-
roneo provvedimento dato sul proposito nel i6ai —-Pro-
ponimento di cagiar tutta la moneta . Come non riuscis-

te , ed ingenerasse cattivi effetti — Quale fosse la bon-
tà , ed il tipo della nuova moneta — Monete d'ord che
si fecero, loro bontà

,
spesa per coniarle— Quantità delle

monde d'oro, e di argento battute dal 1699 a ' 1 ^'9 ~~

Monete di rame . Disordini nel loro valore — Monete
battute in tempo , e dopo della ribellione del 1648 —
Monete di rame e di argento coniate ne' primi anni del

regno di Carlo II — I disordini ; le falsificazioni ed altre

simili cose della nostra moneta crescono sopra ogni cre-

dere — Si determina il valore delle straniere monete nel

1675 — Rifàzione e ristauro di tutu la moneta di ar-

gento dal iG83 al 1693. Suo tipo, sua bontà di maggior
valore del prezzo dell'argento , Necessario equilibrio —
A quanto ammontasse tutta la moneta coniata dal i683 al

1693 — Moneu d' oro del 1697 — Monete di Filippo V
e di Carlo VI.

Gli avvenimenti, i quali riguardano la mo-

neta de' tempi che io discorro sono così svariati ed
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importanti , che è forza andarli raccontando con

istreuo ordine cronologico, perchè si facesse aperto

quaP influenza ebbero sull' amministrazione eco-

nomica dello Stato, e come furono cagione ed ef-

fetto di gravissime politiche vicende le quali ren-

don piena la nostra storia di errori , di frodi, di

mala fede, d' illusioni, e di altri simili cose ora

del Governo, ed ora del popolo, e spesso di amen-

due ad un tempo. Niun cangiamento venne fatto

da Ferdinando il Cai Lui lieo sul sistema moneta-

rio che ci avea. Epperò vennero battuti i car-

lini eguali nella bontà e nel peso a quelli degli

ultimi Re Aragonesi. Continuò anche la zecca

a pagare ogni libbra d' argento ducati otto , e

grana sessantacinque e mezzo : per il che ogni

carlino pesava acini ottantuno e mezzo. Hanno

le prime monete di argento da questo Sovrano

improntate nel nostro regno talune un mezzo

Lusio del Re da una parte, e dall'altra quel-

lo della Regina Isabella con le parole ne' giri

.

Ferdìnandus , et Helisabeth Dei gratia Rcges

Hispanhe et utriusque Sicilia;, In talune al-

tre vedi nella parte diritta le armi inquartate

di Aragona, di Gastiglia, ed altri regni di Spa-

gna , e di Sicilia ; e ne' giri Ferdìnandus et Heli-

sabeth Rex et Regina Castella? Legionis Ara-

gonioe ; nella faccia opposta un giogo con fascio

di dardi che può dinotare la conqui.su da quei
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Sovrani fatta del regno di Granata occupata dai

Mori. Certe altre differiscono nei conio, peroc-

ché hanno le armi da una faccia ed un giogo

coi dardi dall' altra , e ne' giri le lettere di go-

tico carattere che dicono Ferdinandus et Heli-

sabetk Dei gratia Rex et Regina CastelIce Le-

gionis Aragonias Sicilice . Dopo la morte della

Regina Isabella non fu nelle monete di Ferdi-

nando fatta più alcuna menzione del regno di

Castiglia, e però ne furono improntate certe le

quali hanno lo scudo delle armi del Re , e nel

giro Ferd. D. G. A Arag. et V. &, e nella

faccia opposta il giogo coi dardi, ed intorno

Tanto mota. In proporzione del carlino battute

vennero anche monete più picciole. Nè trasandate

furono quelle di rame. Pertanto nelP annoilo
essendosi accresciuto il prezzo dell' argento òì

altré grana otto a libbra, ogni libbra costava

ducati otto e grana settantatrè e mezzo.

Venuto a reggere lo Stato Carlo V furono

battute ne' primi mesi del suo regno talune me-

nete di oro che ruostran da una faccia le armi

della monarchia Spagnuola , e dall' altra la Croce

di Gerusalemme, con le parole ne' giri Ioanna

( eh' era la madre di Carlo ) et Carolus Dei
gratia Hispaniarum reges Sicilia;. Questa mo-
neta è della stessa specie di quella in oro di che

.tenemmo discorso la quale battuta a tempi degli
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Aragonesi sotto nome di ducato d' oro o scu-

do , vario corso ebbe or di undici, or di do-

dici carlini, e in tempo di Ferdinando il Cat-

tolico valse poi carlini undici , e mezzo. Vedre-

mo in appresso gli altri cangiamenti nel corso

eh' ebbe la stessa moneta conosciuta di poi par-

ticolarmente sotto il nome di scudo riccio. Nel-

le monete di rame fatte nel cominciar del re-

gno di Girlo V venne eziandio unito al suo

nome quello di sua madre
;

perocché , come

cennai , in qualsiasi cosa di Governo erasi allora

stabilito che gli atti emanati fossero in nome di

amendue. Rimaso solo a regnare lo stesso Car-

lo, fece dall'anno i533 in poi scudi di oro del

peso di acini settantasei, e di bontà di carati

ventidue per libbra, e spendevansi allora per

carlini undici. Ma nel i543 il corso loro fu per

carlini undici e mezzo. Talune di tali monete

mostrano nella faccia diritta la testa laureata del-

l' Imperatore, e nell'opposta le sue armi soste-

nute dall'Aquila Imperiale, e nell'uno e nel-

1' altro giro leggi Carolus V Romanorum Im-
perator Rex Aragonice utriusque Sicilia?. In

altre ci ha nella faccia opposta una croce con

fiamme ne' lati, nella diritta le stesse armi, e

ne' giri Carolus V Romanorum Imperator

.Aragonice Hispaniarum utriusque Sicilia?

Rex. In altre da ultimo è impressa una croce
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a traverso col vello d' oro pendente che pure ad-

dimandano tosone con due lettere K. V. ne' lati

,

cioè Carlo V, nel giro Imperator Augustus;

nelP opposta faccia un' aquila , coronata e d" in-

torno Rex Sicilias con V indicazione dell' anno

i544> la quale indicazione venne per la prima

volta fatta nella nostra moneta di oro per quan-

to è a mia notizia.

Frattanto nell'anno i535 era aumentato il

prezzo dell'argento di altri carlini cinque per

libbra, talché pagandosi ogni libbra ducati no-

ve , e grana ventitré e mezzo , si diminuì il peso

del carlino di altri acini quattro e mezzo. £ di poi

nel 1 642 F argento ebbe altro aumento di carlini

sette e grana sei e mezzo per libbra
;
per il che

méntre seguitò la moneta a farsi della stessa liga

delle precedenti
,
pure il peso del carlino fu smi-

nuito di altri acini sei e due quarti. Di vantaggio

accrebbesi il prezzo dell' argento di carlini cinque

a libbra , siccome è manifesto da una legge de' 18

giugno del 1 55 2, nella quale scriveva l' Impera-

tore che si era cessato da molti mesi di batter

moneta perchè essendo in Germania , ed in Italia

cresciuto il prezzo di quel metallo, non se ne por-

tava nel nostro Regno, e perchè all'opposto ne

usciva da questo gran copia in danaro. Laonde

stimando utile cosa fare queir aumento di carlini

cinque a libbra, prescrivea che ogni libbra di
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argento secondo la liga de' carlini , la quale

già valeva ducati dieci dovesse da allora valere

ducati dieci e mezzo, dividendosi tale aumento

non meno alle monete battute che a quelle che

batter si doveano , cioè un grano di più a tari

,

ed un tornese a carlino. E però il mezzo car-

lino corse per dieci tornesi e mezzo, e solo le

cinquine seguitarono a correre per cinque tor-

nesi . I carlini nuovi mancarono quindi di altri

due acini e mezzo.

Da ultimo nel i554 un altro mancamento

di sei settimi di acini ebbe siffatta moneta. Di

maniera che tali casi subito avea Y argento nel

corso di quarantaquattro anni, che aumentò il

valor suo di un ducato e grana settantotto per

libbra; che e a dire quasi una quinta parte più

del valore che avea , il quale era rimasto lo stesso,

come già dissi, per lo spazio di oltre un secolo.

Il carlino ebbe perciò dal suddetto anno i554

non altro peso che quello di acini sessantaset-

te , e un settimo . Tra i tipi delle monete di

argento dell' Imperatore Carlo V , memorabile

è quello di taluni carlini che da una parte han-

no la sua testa coronata: intorno è scritto Ca-
rola* V Imperator Romanorum, e nel campo

del rovescio, Rex Aragonum utriusque Siti*

lice ec. In taluni mezzi carlini appellati anche

zannette , è la Usta laurata dello stesso Sovra-
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no col suo nome nel giro Carolus V Roma-
norum Imperatori e nel rovescio la pietra fo-

caia ed il fucile che dan fuori quantità di fa-

ville col motto intorno non aliter virtus. Le
cinquine, cioè la quarta parte del carlino, por-

tarono impresse da una faccia il tosone e intorno

le parole Rex Aragonias utriusque , e dall' al-

tra le colonne coi motto plus ultra. Della mo-
neta tari ossia carlini due ne vennero anche bat-

tute nel i535, e tra esse voglionsi rammemo-

rare talune che da una parte mostrano la testa

dell' Imperatore laureata , e dall' altra le sue

armi sostenute dall' Aquila , e ne* giri sta scritto

Carolus V Romanorwn Imperator Rex Ara-

gonio: utriusque Sicilia;. Altre poi hanno la

testa di quel Monarca fregiata di corona Impe-

riale , e l' iscrizione nella faccia opposta dice

Aragonias Ispaniarum utriusque Sicilia Rex.

Il Vergari parimente tra le monete dello stesso

Imperatore ne ha pubblicata una eh' egli dice

aver avuto il valore di un carlino fatta nella

città di Catanzaro nel i5a8, allorachè i Francesi

dell' esercito di Lautrec la stringevano di asse-

dio. Ha essa da una faccia impresse per metà

la testa e le ali dell' Aquila Imperiale a due

teste, nel rimanente del campo è scritto Caro-

lus Imperator, dall' altra si legge Obsesso Ca-

tanzaro i528. Inchino a credere che fosse piiit-

33
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tosto una medaglia battuta di proposito per me-

moria di Quell'assedio.

Ala in sino all' anno i55a non molta era

stata la moneta improntate nelle nostre zecche

,

ed inoltre gran parte di quella che circolava

era guasta , e confusa a non poca falsa del tut-

to ; laonde il Viceré Pietro di Toledo , con una

legge del dì il ottobre di quell'anno, prescrisse

dovesse riceversi la moneta a giusto peso , sic-

come altra volta erasi praticato. E pose un da-

zio per batter nuova moneta , e credendo poter

rendere effettiva la moneta di conto, fece impron-

tare in gran parte i mezzi ducati che si dissero

anche zanfrvni , cianfroni , e patacche che

contenevano carlini cinque del peso d'argento

in proporzione del carlino. Venuto di poi al

Governo del Regno il Cardinal Pacecco , furono

fatti de' tari nel 1 554 e non guari dipoi s'im-

pose il tributo di ducati 2g3i8 e grana 93 per

supplire- ai calo e mancamento di quelle mo-
nete tose del Banco della Pietà, che si erano

mandate alla zecca per tramutarsi in buona mo-

neta. Di tale tributo tre parti gravarono i co-

muni ed una i feudatari. Quanto alle monete

di rame di Carlo V voglionsi ricordare il tre

cavalli cioè la quarta parte di un grano in cui

c la testa dell' imperatore laureata con le paro-

le intorno Carotus V, Ronianorum Impera-
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tor Augustus> c nel rovescio, la Croce con le

fiamme, ed intorno in hoc signo vinces; In al-

tre monete dello stesso valore vedi da una par-

te la Croce di Gerusalemme con quattro pìcciole

Croci nel campo : nel mezzo del rovescio un tro-

feo con le parole intorno Pax regurn per dino-

tare la pace falla col Re di Francia. Il due ca-

valli , cioè la sesta parte di un grano, dove è

anche impressa la testa dell'Imperatore con le

stesse indicate parole , e nel campo del rovescio

una corona , ed intorno Rex Aragoniae Utriu-

sque Siciliae. Il cavallo da ultimo , cioè la do-

dicesima parte del grano , ha da una parte la

Croce di Gerusalemme ed intorno Rex Justus, e

dall'altra due colonne con le parole Plus Ultra.

Allorché Re Filippo II prese possesso del

Regno, cominciavasi ad esigere la tassa che
,

come or ora ho detto, imposta avea il Viceré

Pacecco a fin di supplire al mancamento nelle

monete. Ed in tale occasione furono battuti i

tari , che da una faccia hanno il suo mezzo bu-

sto con le parole nel giro Philippus Rex An~
gliae Francorum Neapolis Ilierusalerti , e nel

rovescio le armi inquartate con quelle d' In-

ghilterra; e nel giro il motto populorum se*

curitati . Furono anche battuti taluni carlini

che da un verso mostra a lo stesso busto con

le parole intorno Philippus Rex Angliae.
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Francorum Neapolis con due lettere P. R. che

possono dire Princeps, e nel campo del rove-

scio sta scritto Fidei defensor. Frattanto es-

sendo state acquistate in Ispagna trentamila lib-

bre d* argento , il Viceré Duca di . Alba nel

i55o ne fece battere monete dei valore di car-

lini dieci che dissero ducati, le quali sono le

prime che sotto tal nome siensi improntate d' ar-

gento nel nostro Regno. Di esse ne furono to-

sto coniate 582676, ed ognuna pesava oncia una
,

trappesi tre , ed acini 11 7. La tolleranza era

sqlo di acini tre. Siffatta moneta servì per la

guerra in cui fu avvolto il reame per le discor-

die insorte tra Filippo II e Papa Paolo IV. Nel

tempo della quale guerra il Viceré Duca di

Alba si valse del mezzo di dare per un certo

tempo un corso forzato alle monete per un venti

per cento di più del loro valore. Il che produs-

se carestia in tutti i prezzi. Altri ducati conio

pure Filippo nel i5g6 che da una parte hanno

scritto intorno Philìppus Dei gratta Rex Ara-

goniae Utriusque Siciliae 1596, e nel campo

del rovescio vi leggi Hilaritas universa. Nè tra

Y intervallo di tempo corso dal coniar che si fece

di questi ducati trasandò di far improntare altre

più piccole monete come a dire carlini , e zan-

nette o mezzi carlini. De* primi son da notarsi

quelli che portano V impronta del 1677 con la
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iscrizione Philippus Dei gratia Rex Arago-
niae Utriusque Siciliae > enei campo del ro-

vescio è scritto Fidei defensor ; e delle seconde

quelle che nella faccia diritta hanno la testa

del Re , e nel rovescio la pietra* col fucile e

V iscrizione ne' giri Philippus Rex Aragoniae
Utriusque Siciliae Hierusalem,

Le monete d' oro durante il regno di Fi-

lippo IL furon coniate dei tutto secondo la

bontà , ed il peso di quelle di Carlo V. Quelle

fatte nel ibSj hanno nel diritto un mezzo bu-
sto del Re e nel giro Philippus Dei gratia,

e nel rovescio un' Aquila coronata, ed intorno

Jtex Siciliae con altre parole , e i' indicazione

del detto anno 1557. Le altre poi battute nel

i58a portano nel ritto la testa del Re, e nel ro-

vescio le armi solite di Spagna con le iscrizioni

ne' giri Philippus Rex Aragoniae Utriusque

Siciliae Hierusalem i58a. Siffatte monete in-

sieme con quelle già state battute della stessa

specie da Carlo V , ebbero corso nel 1673 per

carlini dodici e mezzo ; ma nello stesso anno

i58a venne prescritto che si ricevessero per car-

lini tredici . Medesimamente comandavasi con

altra legge si fondessero nella nostra zecca tut-

te le monete di oro straniere eh' erano in cir-

colazione per improntarsene moneta naziona-

le. Ma poiché non cessava V introduzione di
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quelle monete , così non saprei dire per quale

stranezza, non sapendosi allora ben discernere

le relazioni di crediti e debiti tra le piazze di

commercio ,
reputando che ciò apportasse un

danno allo stesso commercio , vennero al con-

trario ritirate quelle monete nella nostra zecca,

e se ne fecero monete nazionali

.

Intorno alla moneta di rame , ce ne ha di

Filippo li di un cavallo , di due cavalli , di

tre cavalli
x
di quattro cavalli . Della prima spe-

cie alcune hanno da una faccia la lesta del Re

,

e dall' altra una Croce e V iscrizione ne' giri

Philippus Dei gratta Rex Aragqniae Utrius-

que Siciliae. Talune della seconda mostran la

testa del Re nel ritto, e nel campo del rove-

scio una corona . Ne' giri è la stessa iscrizione

indicata nella precedente moneta. I tre cavalli

hanno nel ritto la testa del Re e P iscrizione

intorno Philippus Dei gratia Rex Aragoniae

Utriusque, nel rovescio la croce di Gerusa-

lemme col motto in hoc signo vinces . Nei

quattro cavalli battuti nel j585 e anche la te-

sta del Re e l' iscrizione Philippus Dei gra-

fia Aragoniae Utriusque , nel rovescio un cor-

no di abbondanza che divide l' indicazione del

detto anno i585, e nelP intorno di esse leg-

gi Pubblicae Commoditati. Ne del solo rame

si fece uso a' tempi del secondo Filippo per
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le minute con tra ita /.ioni , ma altresì di piccole

monete di argento con molta liga dello stesso

rame. Il che avvenne in ispezialtà negli anni

1672 e 1673, tempo in cui fu prescritto battersi

nella nostra zecca monete di grani e tornesi di

argento , le quali vennero fatte con tal propor-

zione che in una libbra di esse erano solo on-

ce due e trappesi quattro di argento di cop-

pella , ed once nove e trappesi ventisei di rame.

Frattanto anche qualche alterazione fecesi, sc-

condochè leggesi nel provvedimento de' 28 set-

tembre del 1573 del Regio Collateral Consiglio

,

alla liga di tutte le altre monete di argento,

e venne disposto che si battessero per ogni lib-

bra in ragione di once dieci e mezzo di argen-

to , ed una e mezzo di rame. Ancora negli

anni i58a e i583 si batterono i mezzi carlini,

e le cinquine della liga degli antichi carlini :

ma diminuito venne il peso per ogni carlino
,

talché mezzo carlino pesò acini trentuno , e la

cinquina sedici e mezzo.

Riguardo alle monete straniere, è da sa-

pere che aveano corso secondo il valore che

indicavano . Spesso ci avea perdita nel rice-

versi nel noslro Regno, a cagion del raggua-

glio che se ne faceva con le monete nazio-

nali le quali erano battute con quantità di fi-

no argento maggiore di quella eh* era nella
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moneta di alni Stali, siccome assicura il Tur-

bo! i nostro maestro Zecchiero, clic scrisse rino-

mati discorsi e relazioni intorno alle monete

del nostro Regno, e tuttora se ne può fare la

prova, li che ingenerava assai perdita, e però

il Governo a' 21 di giugno del i56i fece la

seguente tariffa secondo il prezzo della quale

prescrisse si ricevessero le monete di vari Stati.

I carlini di Lombardia grana nove F uno —
I Papali Bolognesi grana nove V uno — 1 car-

lini di Modena anche grana nove — I carlini

della Mirandola grana nove — I carlini di Par-

ma grana nove — I carlini Senesi anche grana

nove — I carlini del Marchese di Massa in

Lombardia grana otto — Ma per siffatti mezzi

non si dava termine agl'inconvenienti, e d'altra

via parecchi altri ne avea di gran lunga maggiori^

i quali provenivano dalla soverchia quantità di

monete, in ispezialtà le piccole e nazionali e stra-

niere , che ritagliate o false del tutto circolavano.

Laonde si credette apporvi un qualche rimedio

prescrivendo con legge del 24 marzo dei i5G2

che le monete , fossero nazionali o straniere , si

ricevessero a giusto peso rifiutandosi quelle che

iton avessero il pesò legale. Che solo ne' grossi

pagamenti
,
per evitare di posarle ad una ad

una , si potesse far uso del campione secondo

il metodo della zecca . Per le quali cose fu me-
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desimamente disposto che delle monete straniere

\ reali di Spagna al peso dello scudo di oro ai

spendessero per grana undici 1' uno. I Giuli

di Roma, Firenze, Macerata, Ancona, ed Ur-
bino si pesassero secondo il peso del carlino Im-

periale, e si spendessero per grana dieci l'uno.

I Giuli di Siena secondo lo stesso peso grana

nove r uno. I Giuli di Bologna, Modena, Reg-

gio, Parma, e Mirandola al peso dello scudo

di oro del Regno
,
grana nove . I Giuli di Massa

in Lombardia al peso del carlino del Regno,

grana otto e mezzo. I multiplici di tali monete

si spendessero coir aumento del doppio o del

triplo secondo il valore che indicavano a norma

della stessa proporzione.

Ma tali ordinamenti non potendo conse-

guire alcun giovevole risultato, i mali vieppiù

si accrescevano. E stavano in tal modo le cose

quando venuto a regnare Filippo III nel 1698,

e volendo migliorare le condizioni della moneta,

fece improntare una gran quantità di tari di

argento che da un lato lianno il suo mezzo bu-

sto, e dall' altro le sue armi e la iscrizione

ne' giri Philippus III Dei gratin Rex Ara-

gonum Siciliae Hierusalem. Ma tal mone-

ta fu tosto soggetta alla sorte delle altre cioè

ritagliata . E poiché i ritagli , le falsificazioni

,

ed ogni altra specie di frode non cessavano,
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cosi il Governo vidcai a' 6 giugno del 1609 nel-

la necessità di comandare non si potesse spen-

dere la moneta falsa
, tagliata , e mancante di

peso, il che intender si dovea per la sola Ca-

pitale, mentrechè venti miglia fuori di questa,

e in tutto il rimanente del Regno in sino al

1 agosto di quel!' anno, spender si poteano le

monete nello stato in cui erano. Che si fa-

cesse eccezione delle zannette e delle cinquine

( che erano le più numerose monete ) le quali

poteansi spendere, avvegnaché scarse e man-
canti di peso. Che le sole lettere di cambio non

si dovessero pagare con le zannette, bensì con

buona moneta di maggior valore. Che ne' pub-

blici banchi vi fossero pesatori , i quali trovan-

do cattive monete le tagliassero. Che portan-

dosi dal regio Collettore le monete scarse, tolte

sempre le zannette, e le cinquine, si ricevesse-

ro in cambio le buone pagando la fattura di

queste. Che il mancamento loro andasse a danno

de' possessori. Che da ultimo per le monete che

si trovassero depositate nei banchi , il danno dei

mancamento dovesse esser sofferto da questi , c

non già dai possessori di quelle; e vedi la ra-

gione che si addusse di questo strano procede-

re! doversi avere considerazione al guadagno

che i banchi fallo aveano col danaro deipar-

ticolari per averselo goduto, e per goderselo.



5*5

Ma siffatta legge produsse universal clamore, pe-

rocché non essendosi fatta general rifusa della

moneta e nulla essendosi cangiato «al corso de*

mezzi carlini e delle cinquine, addivenne che la

zecca non potendo cambiare a tutti in buona la

cattiva moneta che le portavano, dava loro quelle

zannette c quelle cinquine, laonde quasi sempre

si riceveva un valore minore di quello che cam-

Lia vasi. Per questi e per altri inconvenienti, dopo

sei giorni quella legge venne abolita, e fu pre-

scritto che tutte le vecchie monete avessero cor-

so, le intere e di giusto peso per il consueto

loro valore, e le tosate in proporzione del peso ;

ed in tal modo che i carlini dieci dovessero pe-

sare un' oncia, tre trappesi ed undici acini Frat-

tanto fu in quella occasione reso di pubblica

ragione il valore che le seguenti monete aveano

in zecca. Una libbra di ducati , mezzi ducati

,

tari, e carlini di Regno valeva ducati dieci, gra-

na quarantasei e cavalli dieci netti di qualsiasi

spesa; un'oncia di tali monete grana ottantasetr-

te, e cavalli tre. E così il trappeso in propor-

zione grana due e cavalli dieci

Una libbra di monete di Spagna cioè di

otto reali
,
quattro reali, due reali, ed un reale,

valeva in Zecca ducati dieci e grana trentasei e

mezzo netti di spesa
, comprendendovi la loro se-

gnatura . Un' oncia valeva grana ottantasei , e



5a4

cavalli quattro e mezza E così in proporzione,

il trappeso cavalli trentaquattro e mezzo. Il che
è dire che Je nostre monete contenevano più
fino argento di quello che ne contenessero le

Spagnuole. Un nostro ducato o di tari o di car-

lini, o di mezzi ducati pesava un'oncia tre

trappesi e undici acini. La tolleranza nella Zec-
ca per aggiustare dette monete era in più o in

meno mezzo acino per ogni carlino, e tari, ed
un acino per mezzo ducato. Nei corso poi di

quelle monete
, per l'uso chele consumava , era

la tolleranza tre quarti di acino al carlino, un
acino al tari, un acino e mezzo alla patacca,

tre acini al ducato. Ma perchè narrai tra le mo-
nete di Filippo III de' mezzi ducati, e de' car-

lini, così fa uopo conoscerne il tipo. In talune

delle prime fu il mezzo husto del Re da una

parte , e dall' altra le solite armi , e ne' giri Phi-
lìppus III Dei gratta Rex Aragonias utriu-

sque Sicilia; Ilierusalem. De' carlini poi , certi

mostran lo stesso disegno di quelli hattuti da Fi-

lippo II col motto Jidei defensor, ed altri han-

no nel diritto il mezzo husto del Re , e nel

giro Philippus III Dei grafia Rex Aragoniae
utriusque

; e nel rovescio un' Aquila coronata

che regge un gloho, e intorno sono le parole

Rego infide.

Frattanto nell'anno 1610 il Collaterai Con-
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siglio prescrivca alla Zecca che tralasciasse di

battere mezzi carlini, e in luogo di questi fa-

cesse monete di tre cinquine cioè di grana sette

e mezzo per ciascuna a ragguaglio del peso e

della bontà degli stessi mezzi carlini. Tali mo-
nete che furono in corso dal 1611 seguita-

rono a battersi in sino al 1617. In questo an-
no però, e propriamente a' 17 di luglio, lo

stesso Gollateral Consiglio volle che la Zecca

battesse monete nuove di quattro, di sei, e di

dodici carlini secondo il ragguaglio di grana

ioa a pozzo da otto reali di Spagna. Laon-
de nel battersi questa nuova moneta si marcò

la bontà dell'argento per sterlini quindici e

mezzo a libbra. Il peso però fu in egual pro-

porzione degP indicati mezzi carlini , e tre cin-

quine. Nell'anno appresso 1618 prescriveva la

Regia Camera alla Zecca che da un pezzo di

otto reali se ne cavassero undici carlini , de*

quali si pagassero carlini dieci e mezzo a co-

loro che portavano V argento in zecca , e le

altre grana cinque si dividessero fra le spese di

«ecca , i diritti degli ufìciali , i salari de' lavo-

ranti ed altre cose simili Per il che improntate

furono monete di grana quindici in conformità

di tale ordinamento con liga tre sterlini e mezzo

più della liga dell'argento fino secondo l'antico

carlino: è però il peso de\ nuovo carlino fu di
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acini cinquanlasei, e quindi mentrechè peggiorò

nella sua bontà da quel che era, pur nel peso

si diminuì di acini nove, ed un settimo.

Nel 1610 prescriveva la Giunta delle mo-

nete che la zecca dovesse da un pezzo di olio

reali cavare carlini dodici in nuova moneta o di

carlini, o di tari , o di due carlini, ed in que-

sta occasione peggioravasi la moneta di altri ster-

lini ventisci e mezzo a libbra, come scrive lo

stesso Turboli; il quale, mentre fa noto essere

in quella eia la nostra zecca tra le più rinoma-

te d'Europa, avverte d'altra via non si dovesse

niuno maravigliare che di tempo in tempo si

fossero fatte alterazioni nella bontà della nostra

moneta, perocché anche le zecche di Spagna, e

d'i Sicilia eransi governate come quella di Napoli.

Or per effetto di quelle prescrizioni furono fatte

talune monete di grana quindici in ispezialtà nel

1620 che hanno il mezzo busto di quel Re e

le parole intorno Philippus III Rex Ilispa-

niarum : nel rovescio il sole col motto nel giro

omnes ab ipso 1620. Anche i tari vennero nello

stesso modo improntati. I carlini che furono co-

niati intorno agli ultimi giorni di Filippo III

hanno nel ritto il busto dei Re, ed intorno Phi-
ìippus Rex ' 9 e nel rovescio 11 Croce di Geru-

salemme col motto in hoc signo vinces /da/.

.
Le cannette di questo Sovrano hanno talune
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la sua testa nel ritto, ed intorno Philippua Dei

gratta Rex jiragoniae Utriusque Siciliae : e

nel rovescio il Tosone.

Quanto poi alla moneta di rame , durante

il regno di Filippo III se ne fece della specie

de' precedenti Sovrani di quattro cavalli , tre ca-

valli, due cavalli, ed un cavallo. Delle prime

notabile è quella che mostra una cornocopia con

le spighe e con l'uva, ed intorno Philippua

Dei grcitici Rex tb~ty. Nel campo del rovescio

un' ara , c sopra un animale col motto nel giro

vigilai , et custodii. Il Viceré Ossuna che tal

moneta, ed altre pressoché simili fece battere

,

voleva dare ad intendere la sua vigilanza nel

reggere il Governo, e l' abbondanza in che credeva

tenere il popolo . Ma il disordine continuava per

ogni verso sì riguardo alle nazionali monete si

alle straniere che fra noi erano in corso; e l' uni-

versale avendo sul proposito princìpi più giusti e

regolari di quei che avea il Governo riceveva la

moneta non pel valore che indicava ma secondo

il prezzo che avea per la qualità di prezioso me-
tallo. Il che più volle venne proibito , in ispe-

zialtà con una legge degli 11 marzo, e del 3o

settembre 1617. Frattanto fissava il Governo con-

tinuatamente il prezzo delle straniere monete, e

sempre dolevasi o di danni che a lui ne veni-

vano, 0 al pubblico. E d'altra via i cambi ere-
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scevano, c decrescevano straordinariamente, ed

il prezzo dell' argento variava : il che non osser-

vato a tempo dava luogo a molti inconvenienti,

ed a straordinari abbassamenti ed aumenti nei

prezzi delle cose tutte. A' 22 settembre del 1618

di nuovo si fissò il prezzo delle principaii mo-
nete straniere in circolazione nei modo che se-

gue — Ducato di Milano a carlini undici — Pia-

stra Fiorentina a carlini undici— Piastra Geno-

vese a carlini tredici— Giuli di Roma , e di Fi-

renze a grana dieci e- mezzo V uno— Scudi d'oro

delle otto stampe a carlini tredici e mezzo —
Zecchini Veneziani a carlini quindici.

Gie queste determinazioni di valore non

avessero alcun effetto pur chiaramente potrà rav-

visarlo chiunque pone senno che agli scudi delie

otto stampe altro prezzo dovette non guari da

poi darsi per carlini diciassette e grana cinque

l'uno. Ma seguitavano i disordini le falsificazio-

ni, i ritagli; le zannette soprattutto, principale

e più abbondante moneta in corso, ridotte erano

alla quarta parte del valore; donde i cambi e

tutti i prezzi strabocchevolmente eransi aumen-

tati , e spesso niuno vender voleva. Giunse il gra-

no sino al prezzo di ducati sei al tomolo, e la

carne di bue a carlini due il rotolo: si chiusero

per ogni via gP interni e gli esterni traffichi >

sicché il popolo al quale mancava t uso del da-
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a romore. Indarno si perseguitavano i cambia-

tori e vietavasi anche a' banchi di cambiare le

monete dall'una all'altra specie, e s' impediva

l'uscita del danaro dal Regno. La quale cosa

credendo di poter ottenere si giunse finanche

a proibire il pagamento delle lettere di cambio

per timore che la moneta non uscisse fuori.

Ma questo dannevole provvedimento avendo in-

generato un tumulto popolare, dopo pochi gior-

ni e propriamente con una prammatica de' 27

di novembre del 1618 fu sospeso. In tali diffi-

cili condizioni il Viceré Cardinal Borgia a' 24

di agosto del 1620 pubblicò una legge nella qua-

le dichiarò essersi cominciato a coniare la nuova

moneta in cambio dell' antica.

Morto a* 2 di marzo dell' anno appresso Re

Filippo III, il Viceré Cardinal Zapata il quale

per lui reggeva il nostro Governo, con una legge

de' 21 di luglio di quell'anno promise che sotto

la rcgal fede nelP abolizione delle zannette , e

delle altre cattive monete, la perdita non sareb-

be tornata a danno delle particolari persone
;

bensì del Governo. Ma il Re, conosciuto tale

ordinamento si dispiacque assai , e però fece-

lo rivocare. Ed in vero avea esso causati altri

mali, ed ove per avventura non fosse stato ri—

Tocato ne avrebbe ingenerato di maggiori, pe-

34
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rocchè non potendosi incontanente ritirare tut-

ta quanta la cattiva moneta, addiveniva, come

di fatti addivenne , clic parecchi tratti dalla cer-

tezza del guadagno ritagliassero vieppiù quelle

monete, e ne introducessero di altre cattive stra-

niere. Era in tale stato di cose il Governo sgo-

mentato al massimo grado ; non vedeva le cagio-

ni dei mali e limitavasi a dar provvedimenti per

qualche loro effetto; è però morir faceva fra i

più orrendi supplizi i falsatori e i tagliatori. Il

che di niun giovamento tornando si vidde la ne-

cessità di ricorrere allo spediente di cangiare tutta

la moneta. Laonde venne fermato apposito con-

tralto co' mercatanti Graffoglietti, Agostino, Ca-

stelli , ed altri , i quali si ohbligarono far venire

dallo straniero masse di argento del valore di

tre milioni di ducati a fin d' improntarsene nuo-

va moneta di tari che sostituire doveasi alle zan-

nette . E fu da prima la Torre del Greco eletta

a luogo dove batter si dovessero: ma di poi a

fin di evitare le frodi venne assegnato il palaz-

zo dell'Angioina zecca a S. Agostino in Napoli

Si estimò che l' antica cattiva moneta proi-

bita potea rappresentare il valore di sei milioni

di ducati ; e poiché non ancora la nuova erasi

del tutto coniata, e non cessavano i tumulti che
l' ammiserito popolo facea , si appigliò il Viceré

al cattivo spediente di mettere in circolazione
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quella nuova monda già coniata la quale appe-

na ammontava a un milione e mezzo di duca-

ti. Frattanto essendosi abolita la vecchia mone-

ta ,
gli appaltatori la raccolsero in gran parte,

la ridussero in verghe , e ne fecero nuova mo-
neta tralasciando di far venire tutta la quanti-

tà dell'argento dallo straniero, siccome si era-

no obbligati , dicendo che non intendevano com-

perarla per l' aumento che aveano sofferto i cam-

bi in sino al quaranta per cento. A' due marzo

del 1623 fu pubblicata la nuova moneta di du-

cati , mezzi ducati e tari , siccome scrive il Tur-

boli, nelle parole di cui, anziché del Vergari, io

confido, il quale senza alcun documento asserisce

essersi solo pubblicati i tari. E tali monete fu-

ron coniate in bontà ed in liga uguali agli an-

liclù carlini , cioè a quelli del tempo di Carlo V,

tolti solo dal ducato acini cinque ed un quat-

tordicesimo, che è a dire grana settantacinque

e tre quarti per ogni cento ducati , a fm di

supplire alle spese che conveniva fare per co-

niarle le quali allora non lievi furono. Il tipo di

questa nuova moneta è pressoché come quello

de' precedenti Sovrani : il mezzo busto del Re

con le consuete armi , e V iscrizione ne' giri Phi-

lippusUH Deigratta Hispaniarum, et Utriu-

sque Siciliae Rex 1622.

Tornata la bontà della moneta air antico
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valore, dovette il Governo ragguagliare a seconda

di questo il valore di tutte le altre monete ch'era-

no in circolazione coniate siccome ho narralo con

minore quantità di fino argento ,
quindi la pezza

di carlini dodici fu ridotta a grana io5, quella di

sei carlini a grana 5a'e £ ;
quella di quattro car-

lini a grana 55
;
quella di grana quindici a 12 £ ;

e da ultimo il carlino a grana 7 ^. D'altronde a

fin di evitare qualunque inconveniente intorno

alla distribuzione della nuova moneta, furono

mandate persone in ogni punto della Città per

dare a ciascuna famiglia in tempi determinati car-

lini quindici della nuova moneta, ritirando l'equi-

valente somma rappresentata da vecchia mone-

ta , che di effettivo valore altro non avea che la

quarta parte. Non essendo adunque bastevole il

milione e mezzo di durati già coniato, e non po-

tendo la zecca assoggettarsi a improntare un' altra

quantità che avesse potuto rimpiazzare la perdi-

ta di oltre a quattro milioni e mezzo, si ristette

dal cambiare le vecchie con le nuove monete.

E però seguitarono notevoli tumulti nel mese

di aprile, e di maggio di quell'anno, per fre-

nare i quali furono incarcerati circa trecento per-

sone, e di queste dieci messe a morte. Tali spe-

dienti cran ben lungi di alleviare i mali, laon-

de, oltre delle perdite sofferte dalle partico-

lari persone , sommarono quelle de' banchi a
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44oo,ooo ducati, cioè alla terta parte del va-

lore che indicava il danaro ivi depositato; sic-

ché per ristorarle si pose la gabella di un du-

cato a botte sul vino, come già scrissi, e si ri-

tenne un' annata delle rendite de' forestieri. La

rimanente cattiva moneta, di poi che fu proibito

che circolasse, i possessori dovettero venderla a

peso di argento. Vari regolamenti vennero fatti

in quella occasione a fine di ben conservare la

nuova moueta e quella che si andava a battere
;

ed or si prescrisse che la moneta si ricevesse a

peso , or si vietò interamente che vi fossero cam-

biatori , ora si minacciarono pene severissime al-

la estrazione di essa , ora si determinò che

niuno potesse lavorare oro ed argento se non

dopo averne domandato permessione , e che il

prezzo dell' argento che si lavorava per i vari

usi e comodi , eh' era otto sterlini peggior di

quello della moneta, dovesse vendersi a ducali

dieci, e carlini tre la libbra; ora si ribassarono

con legge i cambi, ora da ultimo si fecero con-

tinuate prescrizioni di non fondersi da chicche-

sia le monete del Regno. Il quale divieto mo-

stra manifestamente che le monete esser doveano

di una bontà superiore al prezzo effettivo del-

l' argento, talché ci avea guadagno a liquefarle

.

E che ciò sia certezza e non conghicttura il ri-

levi pure leggendo la scrittura del Turboli, ove
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riferito è che talora la perdita del Governo in

coniare la moneta con maggiore quantità di fino

argento, giunse insino a quattrocentomila duca-

ti . Rispetto poi ai prezzo delle straniere monete

che avevano corso nel nostro tìcgno venne de-

terminato nel seguente modo:

Monete di Spagna. Il pezzo da otto reali

due sterlini meno del giusto carlino per la di-

versità delle zecche , del peso di un' oncia ed

acini tredici , venne valutato grana novanta . U
pezzo di quattro reali del peso di trappcsi quin-

dici ed acini sei e mezzo , si valutò per grana

quarantacinque, e così in proporzione di questi,

i due reali, ed i reali detti Sensigli.

Monete di Milano. Il ducatone nella bon-

tà dell' argento superiore al giusto carlino ster-

lini cinque e del peso di un'oncia, trappesi sei

ed acini cinque, ebbe prezzo per grana cento-

nove . Il mezzo ducatone , ed il quarto di esso

ebbero prezzo in proporzione.

Monete di Sicilia. Lo scudo di argento

di dodici tari nella bontà dell' argento minore

del giusto carlino di sterlini diciotto , e del peso

di un oncia
,
cinque trappesi ed acini dicci , ven-

ne valutato per grana novantasctte. Il sci tari,

il tre tari, il due tari ed il lari ebbero valore

secondo V indicata proporzione.

Monete di Koma. il ducatone Papale nel-
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la bontà dell'argento quattro sterlini meno del

giusto carlino e del peso di un oncia, quattro

trappesi , ed acini quindici , si valutò per grana

centocinquc. Il mwzo ducato, il testone, ed i

gitili furono valutati in proporzione.

Monete di Genova. La piastra superiore

nella bontà al giusto carlino in sterlini sci e

mezzo , e del peso di un oncia, sei trappesi ed

acini cinque , si valutò per grana centodieci. La

mezza piastra, il quarto di piastra, ed il giulio

in proporzione di questa.

Monete di Venezia . Lo scudo di argento

di soldi centoquaranta maggiore nella bontà in

sterlini quattro e mezzo, del giusto carlino e del

peso di un' oncia
,
cinque trappesi , ed acini do-

dici , venne fissato per grana centosette

.

Già scudi d'oro detti delle cinque stam-

pe, cioè quelli di Napoli, Spagna, Genova, Fi-

renze , e Venezia si valutarono per carlini tre-

dici, e quindi la dobbla o doppia di essi come

dir vuoi per carlini ventisei.

Ma tali ordinamenti non alleggerivano i di-

sordini i quali purtuttavia continuavano
, pe-

rocché seguitato era dal Governo il cattivo si-

stema , senza che ponderasse bene Ja vera utilità

sua , e dell' universale. Nè possiamo scusarlo con

dire che generale era 1' errore e che mancasse

de lumi di valorosi uomini i quali avessero po-

\
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tuto cangiare in meglio le discipline che riguar-

dano T amministrazione economica dello Stato
;

perocché a quei di mentre preposte erano a som-

mi ufici persone ignorantissime o di mala fede,

giaceva nelle carceri della Vicaria Antonio Ser-

ra che avea del suo alto ingegno fatto sì Leila

mostra inviando dignitosamente al Viceré Fcr-

nandez de Castro il suo libro delle cause che

possono far abbondare i regni di oro e di ar-

gento dove non sono miniere , nel quale tante

verità diceva, e tanti soprusi dichiarava. Che se

dalie prigioni si fosse tratto il Serra e messo al

reggimento di sommo economico uficio dello Sta-

to, le condizioni di questo sarebbero in meglio

cangiate , sicché un solo uomo avrebbe forse ope-

rato o almeno dato buon cominciamento in sin

d' allora a quelle riforme che dopo due secoli a

grande istento si sono fatte.

Intorno alle monete d' oro é da sapersi che

furon battuti gli scudi dal i6a3 al 1629 dello

stesso peso degli antichi, cioè di trappcsi tre ed

acini sedici ; ma la bontà dell' oro in luogo di

essere ventidue carati per libbra fu portata a ven-

tidue e un ottavo, e tale aumento dì fino oro fu

fatto senza alcuna utilità siccome narra il Tur-

boli. Frattanto dal sistema di batter monete in

oro di ventidue carati ne derivava che da una

libbra di quel metallo se ne cavassero scudi no-
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ventisette , ed acini quattro. Per il che restavano

nella Zecca per compimento della lihbra trappcsi

due, ed acini sedici. A chi avea portato la libbra

d'oro per coniare si davano scudi novantatrè, e

tre undicesimi , e tutto il dippiù si divideva a

diversi unciali ed artefici della Zecca. Se l'oro non
fosse stalo del tutto dolce, ed atto a lavorarsi,

facea mestieri pagare altre grana tre, e due terzi

per ogni cento scudi. Per far la prova di ogni

verga d' oro di qualsiasi dimensione , si pagava

un trappeso d'oro, e carlini tre. Il tipo di tali

monete fu da una parte la testa del Ite, e dal-

l'altra le consuete armi con l'iscrizione ne' giri

Philippus UH Hispaniarum Rex Sicilia*

Ilierusalem .

Ma perchè si vegga come non fosse stata

poca la quantità delle monete in quel tempo

coniate, piace qui riportare un riassunto della

quantità e qualità delle monete battute nella

nostra Zecca dal 1599 al 1629 in oro ed in

argento.

Dall'anno i5g9 in sino al 1602 monete di

mezzi carlini libbre 131,091, che ridotte a du-

cati furon ducati i,5ao,655 95
Dall'anno 1609 al 1611 di det-

te monete coniate furono libbre

^7,551 ,
trappesi dieci ed acini due

che ammontarono a ducati 317,281 22
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Da dicembre 1611 per settem-

bre 1614 monete di tre cinquine

libbre 225,510 che formarono . . 2,616,370 28

Nell'anno 1617 monete di car-

lini quattro, sei, e dodici, libbre

g3i4, e trappesi 11 che ammon-
tarono a ducati . % 1 10,162 5o

Dall'anno 1618 in sino al 1620

libbre 12,440, trappesi 8 ed acini

16 di monete di grana quindici

che formarono ducati 1,599,449 *4

Dal 1620 a gennaio 1622 mo-
nete di carlini, incluse le poche

monete dì tari che hanno impres-

so il sole, libbre 63,773, trappesi 3

ed acini i3 che valsero 794,225 27
Dal 1622 al 1628 monete di

mezzi ducati, di ducati, di tari e

di carlini libbre 356, 118, trappesi

5 ed acini 19, montarono a ducati. 3,853,2/>6 i5

Scudi d'oro liberati da luglio

1625 per tutto l' ottobre del 1629

libbre 4258 furono scudi 4oi,45i.

In monete correnti ,
per quanto

li liberò la Zecca valutati in ra-

gione di carlini tredici T uno va-

levano ducati 52i,86o e grana 5o.

Secondo il corso eh* ebbero nel

pubblico sommarono a ducati . . . 602,145 5o
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La somma totale fu dunque di dodici mi-

lioni novecento sessantaduemila trecentocinque

ducati, e grana 88.

In siffatto computo non va compresa la mo-

neta di rame , della quale fa d' uopo anche ram-

memorare parecchi particolari. Nel 1622 furono

coniate in rame le monete di due grani , cioè

tornesi quattro , di un grano cioè tornesi due e di

un tornese. Il tipo di talune delle prime è il mezzo

busto del Re intorno è scritto Philippus UH
Dei grafia ffàa e nel campo del rovescio Pub-

blica Comodità*. Talune delle seconde mostrano

il busto del Re con la iscrizione intorno Phi-

lippus UH Dei gratia 1622, nel rovescio la

Croce di Gerusalemme e nel giro Neapolis Rex
1622. In altre nel rovescio vedi un fascio di spi-

ghe con le parolepopulorum quies. V impronta

del tornese era lo stesso busto del Re, con le

parole Philippus UH Dei gratia. Nel rovescio

una cornocopia con spighe ed uva , e nel giro le

parole Philippus D. G. Rex. Tali monete furon

però battute di un valore di metallo di gran

lunga inferiore al valore che loro avea dato il

Governo. Quindi fu aperto il campo ad immense

falsificazioni di esse ; talché erano da per tutto ri*

fiutate. In tale stato di cose avvedutosi il Go-

verno deir errore promulgò a' 12 di marzo del

1626 uua legge, con la quale prescrivea si ri-
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tirasse la monela falsa di rame e si ricevesse la

buona secondo il valore da lui indicato . U quale

fu che i pezzi di due grani corressero per un
grano e mezzo : essi da quel tempo han ritenuto

il nome di pubbliche ; i pezzi di un grano per

nove cavalli; e quelli di un tornese per cavalli

quattro. D' altra parte furono messe in circola-

zione le nuove monete di rame coniate in quel-

lo stesso anno secondo siffatta ragione, e furono

in ispezialta il nove cavalli, taluni de
9
quali hanno

impressa la Croce di Gerusalemme , altri la pie-

tra focaia che sfavilla fuoco , altri da ultimo una

torre con un leone di sopra che tiene una spada

ed il motto sul giro Defensor Catholiccefidei

,

la quale ultima moneta impressa venne nel 1629.

Furon di poi coniati i tornesi nel i636 che da

una faccia hanno il husto di quel Re, e nel

rovescio il tosone, ed intorno Philippus IIII

D. G. Rex Sic/lice. E nel i658 venne anche

fatto il due tornesi, cioè un grano che mostra

da una faccia il husto del Re, e dall'altra le

armi delle Sicilie e di Gerusalemme con la nota

iscrizione intorno. Ma in eccessiva copia coniata

era la moneta di rame , donde addiveniva che si

diminuisse quella di argento e per averla pagar

doveasi grosso agio. Il che osservato nel par-
lamento tenuto a' 16 di gennaio del 1639, ven-

ne fermato non si coniasse altra quantità di
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quella moneta, e come se i cambiatori avessero

ingenerato quel danno furono di nuovo perse-

guitati, ed impediti di cambiare.

Siccome lo Stato era ogni ora in disordi-

ne , e F industria e la proprietà rovinavano, così

la moneta in gran parte spariva, restava in ri-

stagno, ed in altra continuava ad essere rita-

gliata, contraffatta, e falsificata. In tali perico-

losi accidenti la Zecca era quasi chiusa, e rare

volte si coniò monete, tra le quali memorar se

ne possono certe di grana quindici in argento

le quali hanno impressa la Croce di Gerusalem-

me con fiamme negli spazi, e taluni scudi di

oro coniati nel 1647 cne h*™0 !• note armi,

ed il busto del Re diversificando lievemente nella

forma da quelli che ho già descritti. Intravve-

nuta *poi la ribellione del 1648 ed indi procla-

mata la repubblica di cui fu capo Enrico di Lo-

rena Duca di Guisa, furon coniate monete di

argento del valore di grana quindici , ma di peso

maggiore delle altre che in sino a quel tempo

erano state coniate. Hanno nel diritto la targa

con le parole Senatus Populusque Neapolita-

nus y ed intorno Bnricus de Lorena Dux Rei-

pubblica: NeapolUance ; nel rovescio vedesi una

mezza figura di S. Gennaro e nel giro S. Jarmari
rege etprotege nos 1648. Altre furon di rame,

talune del valore di tre tornesi dette comune-
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mente pubbliche del popolo, È in esse la targa

con le stesse parole ed iscrizione dell' anzidetta

moneta da una parte, e dall'altra un ramo di

olivo unito ad un ramo di frutta , e col motto

intorno Pax et Uberto* 1648, Altre vedi di due

tornesi o un grano come l' antecedente da un

verso, e nel rovescio è impresso un canestro di

spighe, e frutta, e nel giro Hinc libertas /6V#.

Altre da ultimo del valore di un tornese che

nel ritto sono simili alle precedenti , e nel ro-

vescio mostrano un grappolo d' uva col motto

laetifieat 1648. Posto termine a quella rihellio-

ne, furon hattute monete di carlini cinque dette

cianfroni lo quali ,. come quelle di Filippo IIII

mostrano il mezzo husto del Re col nome in-

torno Philippus IIII Dei Gratin Rex 1648 e

nel rovescio le consuete armi di Spagna. I car-

lini coniati in questa occasione leggermente da-

gli altri differiscono nella forma. Ancora non

dissimili sono i carlini improntali dallo stesso

Monarca nel 1654 perocché mostrano medesi-

mamente le armi, il husto del Re, e la iscri-

zione del suo nome e dell'anno della coniazione.

Venuto nel i665 a reggere lo Stato Car-

lo II in eia di soli quattro anni, furon coniate

parecchie monete di carlini che da un verso

hanno il suo mezzo husto coronato, e dall' altra

ie armi con le parole Carolus II Hispania^
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rum Rex et utriusque Sicilia* i665. Da que-

sto anno in sino al 1667 noa furono fatte altre

monete se non quelle di rame. Talune di tre

cavalli mostran la testa del Re ed intorno Ca-

ro!us II Dei gratia Rex; nel rovescio una cro-

ce e nel giro in hoc signo vinces . Certe altre

del valore di un tornese hanno impressa la le-

sta del Re colla solita iscrizione nel giro, e nel

rovescio il tosone. I grani hanno pure il mezzo

husto del Re da una parte , e dall' altra le ar-

mi sue colla iscrizione Carolus li Dei Rex
grafia Sicilia Hieruaalenu

Ma le molte falsificazioni , ed i ritagli del-

le monete anziché diminuire si accrescevano sem-

pre più. La nuova moneta era pur tosata per

tre quarti del valore. Fu allora il nostro po-

polo preso direi da una specie di contagio a

fabbricare , ritagliare , e falsificar moneta dal

quale non riescirono immuni nè anche le don-

ne, le nobili persone, ed i monaci; sicché va-

namente dava il Governo esempi di rigore, fa-

cendo morire gran numero di delinquenti, ed

altri mandando a popolar le galee, dove con

più agevolezza si continuavano i ritagli, e le

falsificazioni. Si giunse a tosare ed a falsifi-

cane la moneta di rame; il valore di tre ca-

valli s' improntava per un grano. Anche dallo

straniero in quel grandissimo c straordinario di-
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sordine s'immettcvan monete di falso conio c

di cattiva qualità di argento, onde inutilmen-

te il Viceré Cardinal d' Aragona proibiva nel

1669 che avesse corso una tra esse che da un

verso avea la testa di una donna, e dall'al-

tro le anni di Francia co' tre gigli. Lievita-

Lil conseguenza di siffatte cose era la carestia

de' prezzi e la mancanza , ed il ristagno del da-

naro; al che credeva quel Governo di apporre

un rimedio proibendo la estrazione della nostra

moneta. Frattanto fu in tutta Italia un aumen-

to nel corso della moneta, e i cambi vennero

non poco elevati; talché la moneta usciva dal

nostro Regno con perdite; e però il Governo

stimò spedicntc promulgare a' 14 di genna-

io del 1675 una legge con la quale prescri-

veva che la doppia di Spagna valesse carlini

trentaquattro e mezzo , i pezzi da otto reali car-

lini nove e grana sei, i zecchini Veneziani car-

lini ventidue. Si ingiugnevano pure obblighi

a' lavoratori d'oro, e di argento, e rinnovavansi

le proibizioni di liquefar le monete. Ma non

cessando gì' inconvenienti si ordinò togliersi dalla

circolazione la cattiva moneta , e quella di falso

conio, o d' inferior qualità di buon metallo cam-
biandola con la buona. Non di meno a nulla

giovavano tali cose, e tale era il discredito del-

le nostre monete che generalmente rifiutate eran
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quando pur fossero di buona qualità. E fu mestierr

clie il Viceré deputasse con legge del 6 settem-

bre del 1677 delle persone che in vari siti della

Città decidessero le controversie che sul propo-

silo nascevano tra i compratori e venditori delle

merci. Alla fine si vide che una general rifa-

zione, e ristorazione della moneta fosse il solo

rimedio a tanto male, per.il che vi fu data opera

dal Viceré Gaspare de llaro Marchese del Car-

pio nominando ai 29 marzo dei i683 una giunta

di notabili persone la quale dar dovea le regole

di coniare la nuova moneta. La giunta propose,

e venne eseguito , che s imponessero in perpetuo

grana quindici a tomolo di sale, e inoltre si esi-

gesse un' annata dell' entrate de' beni de' forestie-

ri , come anche de' Napoletani che abitassero in

paesi stranieri pagabile fra tre anni. La quale cosa

fu ingiusta, perocché costoro erano nella condi-

zione o di non usare, o di usare meno degli altri

della nuova moneta. Per effetto di tali disposi-

zioni furono coniate libbre 552,588 di argento

nelle seguenti specie di monete:

Il ducatene del peso di acini seicentotren-

tacinque cioè un' oncia , un trappeso , e quin-

dici acini , che da una faccia ha il ritratto del

Re ed intorno Carolus IL Dei gratta Hispa-

niarum et Neapolis Rex . Nei rovescio uno

scettro coronato tra due globi,che figurano i va-

35
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sti domìni dell» Spagna in Europa ed in Ame-

rica. Nella patte superiore è scritto unus non

sufficit e nel piede 1684 La tolleranza di peso

fu determinata per acini due.

Il mezzo ducatene del peso di acini tre-

rentodiciassette e undici dodicesimi cioè trappesi

quindici , acini diciassette e mezzo porta im-

presso da una parte la effìgie del Re con F iscri-

zióne Cairolus li Hispaniarum et utriusque

Siedine Rex e nelF altra la vittoria assisa sul

globo tenendo con la destra mano uno scudo con

le armi di Aragona e Sicilia , e nelT altra una

palma con h parole nel giro Religione etgladio

*683. La tolleranza fu per un acino e mezzo.

Il tari di àcini cento*entisette cioè di trap-

pesi sei ed acini sette, ha da un Verso uno scudo

* lè armi reali, è dall'altra un globo nel quale

è impresso il silo topogràfico del nostro Regno

ornato di uh corno di abbondanza e del fascio

delle verghe con le scuri , è nel giro Hùs vici

et regno f686. La tolleranza fu per un acino.

Il carlino di àcini sessantatrè e mezzo che

da Una parte ha V effigie del Re con la consueta

iscrizione, e dall'altra un leone il quale giace

d inanti a una base che sostiene la Real Corona

con lo scettro. Ci ha per motto Maiestate se~

eurus 1686.

Tali monete furon composte della stessa bon-



là intrinseca, pliche in una libbra di esse tori*

undici parti di puro argento di coppella ed una

di Jiga, ed avrebbero avuto corso il ducato per

grana cento, il mezzo ducato per grana etnquan-» -

u , il tari per venti , ed il carlino per dieci. Ma
essendo morto il Marchese del Carpio e succe-

dutogli il Conte di Santo Stefano fu fatto os-

servare a costui che non rispondeva quella mo-

neta al prezzo dell' argento , ed al monetario si-

stema delle altre nazioni . Laonde agli 1 1 di di-

cembre del 3 688 venne pubblicata siffatta mo-
neta per un valore maggiore del dieci per cento

di quello che le si era dato
;
quindi il ducato

che si appellò ducatene fu valutato grana cen-

toundici, il mezzo ducato che si disse mezzo du-

eatone grana cinquantacinque , il tari grana ven-

tidue, ed il carlino grana undici. In corrispon-

denza di tale aumento o per meglio diro di tale

equilibrio col valore dell'argento, il cui intrin-

seco rimase anche in ragione di undici parti di

fino, ed una di liga fu coniata altra quantità di

monete delle seguenti specie

.

Il tari del peso di acini cento quindici del

valore di grana venti che mostra ie armi del Re

da un verso, e dalP altro il suo ritratto; e nei

giri è scritto Carolus II Dei gratta Rex Hi-

«paniarum utriusque SicMac Hiemmlem gra-

na XX t688.
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Il carlino del peso di acini cinquantasette

e mezzo , del valore di grana dieci . Mostra da

un lato il ritratto di quel Re, e nel rovescio le

sue armi con la iscrizione ne' giri Carolus II

Dei grafia Rex Hispaniarum utriusque Sin

eiliae Hierusalem grana X 1688.

Una moneta di grana otto del peso di acini

quarantasei la quale da una faccia ha il ritratto

del Re, ed intorno Carolus Dei grafia Rex
Hispaniarum , e nel rovescio una Croce col mot-

to in hoc signo vinces 1688,

Il ducato di acini cinquecento sctlantacin-

que del valore di grana cento, ed il mezzo du-

cato di acini dugento ottantasette e mezzo. La
tolleranza nel primo fu per acini due, e nel se-

condo uno e mezzo. Il tipo di amendue è il ri-

tratto del Re da una parte , le sue armi dal-

l' altra, e ne' giri Carolus II Rex Hispania-

rum utriusque Siciliae Hierusalem 1689.

Al pubblicarsi di tutta questa moneta do^

vea ritirarsi e cambiarsi la vecchia ; e però ven-

ne fermato che tale cambio si eseguisse in ta-

luni luoghi a ciò destinati in tutto il Regno fra

lo stadio di giorni dieci dal primo gennaio del

1689, dopo del quale termine la vecchia mone-

ta dovesse riceversi a peso. Si esclusero dal cam-

bio le monete false per materia ma non per co-

nio. Eseguita in tal modo la pubblicazione del-
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la nuova moneta, restava tuttavia ne' banchi gran

quantità della vecchia che dovea abolirsi, e poi-

ché per rifarsi con supplìmento di altro argento

era mestieri di tempo , così fu concessa a
7

banchi

la facoltà di soddisfare i loro creditori, fra' qua-

li il Governo, nel corso di tre mesi pagando a

ciascuno in ogni settimana una parte del suo

credito in ragione del cinque per cento. Il ch«

avendo cagionato che le fedi di credito di que'

banchi fossero rifiutate, dovette il Viceré co-

mandare che si accettassero.

Frattanto fu permesso a chiunque portare

argento nella zecca , a fin di tramutarlo in mo-

neta pagando solo grana 5a a libbra per fat-

tura e lavoro. E si rinnovarono i divieti e la

pene severe per non far estrarrc e liquefar la

moneta. Ancora a'i5 di gennaio del 1690 pre-

serivcasi che gli argentai lavorassero V argento

per modo che fosse uguale di bontà alle mo-

nete, che è a dire che in ogni libbra si con-

tenessero undici parli di fino metallo di cop-

pella ed una di rame. Ma gli argentai mo-

strarono come in tal maniera non tornava con-

to di lavorare, fatto senno alla spesa per rafli-

nare i vecchi argenti e far venire i nuovi. Laon-

de a' 19 di agosto di queir anno un' altra legge

fu promulgata la quale, per il cresciuto prezza

dell'argento, permise si facessero lavori di argen-
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io i quali avessero in ogni libbra dicci once di

puro argento, ed una di liga. Venne però in-

giunto, il che fu per la prima volta fra noi, che

a quei lavori , sotto pena non lieve a' contrav-

ventori, si apponessero tre marchi uno del no-

me dell' argentalo , un altro dei console del-

l'arte di quell'anno, ed il terzo della strada

degli orefici, avente una corona e V indicalo»

ne dell'anno.

Ma la moneta la quale come dicemmo, era

stata messa in circolazione vedevasi di giorno in

giorno sparire, e chi ad una causa e chi ad un' al-

tra l'attribuiva; ma conobbe alfine il Governo

che grave errore commesso avea di coniarla con

bontà di argento maggior di quella che sareb-

be stata mestieri secondo il prezzo di questo
;

per il che ci avea molto guadagno nel fondere

o esportare quella moneta. Ecco come intorno

a ciò il Sovrano si espresse nella memorabile

prammatica del dì 8 gennaio del 1691. » Es-

» sendosi nel principio dell' anno 1689 pubbli-

» cala con universai soddisfazione la nuova mo-
» neta in questo regno, dando ad essa valuta-

li» zione che si stimò proporzionata a tutte le

D cause che la debbono rendere giustificata; si

» è sperimentata alterazione ne' prezzi dell' ar-

j> gcnto e provata tale scarsezza d' oro che com-

» plicato questo accidente con molti altri ha

J
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» (atto che sia seguita una nouLilr *6lra«ionc

n ni

» con le miserie universali che patisce ridotto

t in istato bisognoso di provvidenza, perchè re-

» sii assicurato di quella che vi è rimasta, e non

)) conoscendosene altra più adeguata al biso-

D gno clic darle il valore giusto e proporzio-

» nato del metallo, ed alle congruenze necessa-

» rie, acciò se ne reprima V estrazione ec. ec. ce. »

È però con tale prammatica venne prescritto

che il valore di tutte le monete fin allora co-

niale fosse accresciuto dei venti per cento ; tal-

ché il ducatone di grana no crebbe a grana

l3a ; il mezzo ducatone di grana 55 a grana 66;

Ja moneta di grana 22 a 26, quella di grana 11

a i5; il ducato di grana 100 a 120; il mezzo

ducato di grana 5o a 60, il tari di grana 20 a

24> il carlino di 10 a 12, la moneta di grana

il a 10. Venne anche in tale occasione fermato

il prezzo del zecchino Veneziano a carlini 25,

la dobbla di Spagna a carlini 45; il nostro scu-

do d'oro correva per carlini 24. Questo preteso

aumento nel corso di quella moneta da taluni

tra' quali il Vergara, ed il Galante, è stato ol-

tremodo biasimato quasi che il Governo avesse

dato loro quel valore che non aveano ; ma il

Broggia e dopo di lui il Gal inni ne mostrarono

la giustizia. Ed in verità non si vuol durare mol-
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ta fatica a comprendere che avendo il Governo

commesso un errore di coniar^juella moneta con

maggior quantità di buono argento, ed avendo

fatto in essa quel primo aumento di valor no-

minale del dieci per cento che ne anche corri-

spondeva al vero prezzo dell' argento ; ne eran

seguitate tutte quelle conseguenze che il Sovra-

no stesso va dichiarando nel la indicata sua leg-

ge del di 8 gennaio del 1691. È notabile però

the mentre facevasi una regolare opera di pub-

blica economia
,
equilibrando la moneta al prezzo

dell'argento, credeva il Governo in realtà aver

fatto un aumento al valore di quelle; ed affin-

chè non fosse notato di mala fede, comandava

che tutto il preteso aumento della moneta d' oro

e d' argento che si trovava ne' banchi al tempo

della pubblicazione di quella legge andasse in

prima in benefizio della regia Zecca, e di poi

per disimpegno ed estinzione de' capitali impo-

sti per improntar quella moneta. Che riguardo

alle particolari persone fosse P utile sol di costo-

ro. Venne da ultimo prescritto che la nuova mo-

neta si facesse però con la stessa proporzione di

fino argento, cioè undici parti di questo, ed una

di liga, e che per battersi le monete si csigesr

sero grana 3a a libbra, potendo però ciascuno

far raffinare P argento a suo piacere . Pagava a

quel tempo la Zecca ogni libbra di puro argento
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ducali quindici e grana sessanta: laonde unen-

do a questo la proporzione della liga nella un-

decima parie, coniò dal 7 aprile di quell'anno

le seguenti monete — Il tari di grana 20 del

peso di acini 98 e | ; il carlino di grana 10

acini 49 ~ ; il ducato di grana 100 acini 492 |j il

il mezzo ducato di grana 5o acini 246^ — Il tipo

di queste monete mostra da una faccia V efligie

di Carlo II con Ja corona ed intorno Carolus II

Dei grafia Rex Hispan. et Neap. e dall'altra

il tosone in mezzo ad un giro di fogliami con

lettere che dinotano il numero delle grana se-

condo ciascun pezzo di moneta. Ne devo omet-

tere essersi tali monete si bene conservate ; che

in gran copia, in ispezialta i tari , sono tuttavia

in circolazione. Tutta la moneta battuta sotto il

regno di Carlo II in argento dal i683 al 1690

ammonta a due. 15,429,920 e grana 29 siccome

è aperto da' registri della nostra Zecca.

Or piacciati considerare .le cose da me nar-

rate intorno a' cangiamenti che subì il nostro

sistema monetario si a cagion dell' imperizia del

Governo, e sì delle vicende de' prezzi dell'ar-

gento. Durante il regno di Car,lo I d'Angiò com-

t
ponevasi la moneta di argento di undici parti e

tre sterlini di puro argento ed una di liga, e

dal peso di un' oncia si traevano carlini otto

,

talché ciascuno di essi che pesava acini séltan,-
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tacinque avea di buon argento acini sessanta ne-

ve. Carlo II fece coniare i carlini di acini no-

vanta, de' quali ottantatrè ed undici dodicesimi

erano di fino argento. Se adunque il ducato dì

argento fosse stata moneta di conto a quel tem-

po, ed avesse voluto proporzionarsi a sopraindicati

pesi, sarebbe costato nel tempo del primo Mo-
narca di acini settecento cinquanta e del secondo

di acini novecento. Sotto il regno di Alfonso I

una libbra di argento valeva ducati otto e grana

65 e 5 ;
pesava un carlino acini ottantuno e mez-

zo: sarebbe stato perciò il ducato di acini otto-

cento quindici. Ho discorso ad una ad una le

vicende de' prezzi dell'argento, e losminuimen-

to ch'ebbe il carlino, ed in proporzione il du^

cato nei suo peso ; talché alfine restò fermo che

ogni ducato non altro pesar dovesse che acini

quatlrocentonovantaduc e mezzo , e questi in ra-

gione di undici parti di lino argento ed una

di liga.

Dopo il 1691 in sino al 1700, tempo in

cui morì Carlo II, non altra moneta di prezioso

metallo vedesi falla fuorché certi scudi di oro

nel 1697 i quali, mostrano nei ritto le armi di

quel Re sostenute da un'Aquilar coronata, e col-

T iscrizione nel giro Carolila li Dei grafia Hi-

spaniarum et Siciliae JRex . Nel rovescio è il

mezzo busto del Re sur una base ornata con
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foglie di palaia traversate da una cartella nella

quale leggesi reviviscit. In piedi è V indicazione

dell'anno 1697. Malgrado di tale moneta di oro

che vedesi in tutte le collezioni , e di quelle al-

tre che ho descritte coniate nel 1626, e 1647,

pure non saprei come fosse avvenuto che nella

prammatica de' 27 maggio del 1749 si scrivesse

non essersi coniata nel nostro Regno moneta d'oro

sin da anni centocinquantacinque: il che essendo

stato ripetuto da tutti gli scrittori delle nostre

Jpuhhliehe cose ha dato luogo generalmentea ad

erronea credenza contro il fatto permanente.

Morto Carlo II e passalo il Regno sotto il

governo di Filippo V, furon da lui coniate nella

stessa honlà non ha guari indicata tre monete

di argrnto. L' una di carlini cinque hattuta nei

1702, l'altra di due carlini ossia un tari , e la

terza di un carlino, cioè grana dicci, amen-

due ne) 1701. Hanno esse il ritratto del Re e

nel giro la iscrizione Philippus V. Dei grulla

Rex Hi&pamarum et Neapolis. JN'el rovescio

è il sole che coi raggi illumina il gloho terre-

stre, e vi è scritto intorno Hilariias Univer~

sa. Per le conosciute vicende della guerra del-

la successione, quando il Regno fu retto dal-

l' Arciduca Carlo d' Austria sotto il nome di

Re Girlo III , il Viceré Conte de Martina ve-

nendo per lui a governare, gittò al popolo a

/
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17 di luglio del 1707 una quantità di carlini

i quali hanno impresso il mezzo busto del Re
da un verso con le parole intorno Carolus III

Dei gratta Rex Hispaniarum et Neapolis, e

dall'altro lo scudo delle sue armi col tosone

pendente al piede col motto fide et armi* 1 707.

Chiamato all' Impero di Germania lo stesso Car-

lo, vennero coniate nel 1715 monete di ducati,

mezzi ducati, tari, e carlini che hanno il ri-

tratto di quel Monarca coronato d' alloro con

V iscrizione intorno Carolus VI Deigratta Ro-

manorum Imperator ; nel rovescio sono le sue

armi e nel giro Hispaniarum Utriusque Si-

ciliae Rex 1715. Nell'anno 1716 per la na-

scila di un primogenito dello stesso Sovrano si

coniarono tari, e carlini i quali mostrano i ri-

tratti dell' Imperatore , e dell' Imperatrice con

l' iscrizione intorno Carolus et Elisabeth Imp.

e nel rovescio una figura guerriera con asta nel-

la mano destra e sotto i piedi una base con ar-

mi e bandiere, e nella manca il nato figliuolo

e le parole intorno Propago Imperli 171Ò. Ol-

tre di tali monete altre ne furono coniate dallo

stesso Sovrano negli anni 1730, 1731 , 1732,
e 1733. Tre di esse, che sono 1' una di grana

120, 1' altra di grana 60 e la terza di grana 24,

mostrano il busto dell' Imperatore coronato di

alloro , e le sue armi con la iscrizione ne' giri
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Carolus FI Dei grada Romanorum Im-
perator utriusque Siciliae Hierusalem. La

quarta del valore di un carlino ha nel ritto il

busto dell' Imperatore con 1' iscrizione Caro-

lus FI Dei gratta Romanorum Imperator

e nel rovescio una croce greca nella cui testa

sta inciso 1755, ed intorno leggi in hoc signo

vinces. La bontà di tutte queste monete di Fi-

lippo e di Carlo è la stessa di quella di Carlo II ,

cioè undici parti di argento, ed una di liga.

La quantità che ne venne fatta non può da

me indicarsi , perocché per quante diligenze io

abbia praticate non è stato possibile rinvenire

nell' archivio della Zecca le analoghe scritture

t
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««no»! II

Coudizione de' camiti — Interessi del danaro— Usura. Espul-

sione degli Ebrei — Stabilimento de' Monti di pietà —
Banchi , loro vicende — Carta monetata di Francia che

fra noi circolò — Influenza della moneta tu' prezzi —
S' indicano le vicende de' prezzi de' frani , de* trasporti

,

e di altre cose » Annona della Citta di Napoli — Vi-

cende che ebbe ; rovina che apportò — Annona de' Co*

muni del Begno — Caricatoi — Monti frumentari —
Contratto alla voce — Regolamenti per la vendita de' coni»

mestibili — Determinazione de' prezzi nella vendila della

merci e di altre cose.
• *

I cangiamenti che subì la nostra moneta in-

generar doveano di necessità quegl' inconvenienti

e disordini che ho narrato; ma poiché noni po-

che volte toccai de' cambi, uopo è conoscere co-

me essi furon anche cagione ed effetto di altri

disordini che talora non solo da' nostri errori

provvenivano bensì da quelli degli Stati con i

quali eravamo in relazione di commercio. Comechè

a'tempi di che scrivo un'oncia d'oro puro di ven-

tidue carati valesse una libbra di puro argento,

talché la proporzione fra questi due mettili fu

di uno a dodici
, pure per cagion de' cambi sif-

fatta proporzione che talora ebbe norma da Pia-

cenza variò continuatamente. Ed effetto del cam-

bio era che il nostro scudo d'oro il quale d' in-

trinseco valore non ave* che acini settantasei

9
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avesse di poi un corso per tredici, per quindici

carlini , ed anche più di questa somma. E men-

tre che nel 162a la Zecca comperava allo stesso

prezzo di ducati dieci e mezzo una libbra d'ar-

gento | ed un' oncia di oro , il cambio tra questi

metalli era che uno scudo valesse quindici carlini

d'argento. Giunsero talora i nostri cambi sino

al trentacinque e trentotto per 100, il che, co-

me assicura il Turboli, apportò sommo scapi-

to ne' prezzi di qualsiasi cosa , e grandi falli-

menti, ed inceppi nel commercio. Altre volte

poi osservossi che mentre erano alti i cambi , la

estrazione delle nostre merci allo straniero era

maggiore , il che anche è riferito dallo stesso

Turboli. Molti hanno pensato che i cambi sieno

una specie di misura del cresciuto o diminuito

commercio di un popolo ; ma spesso inesatta è a

creder mio tale misura
, perocché non sempre

1' altezza, o la bassezza de' cambi prov viene dal

più o meno comperare o vendere che fa una

nazione all' altra. £ per i tempi di che narro è

Len difficile poter ora giudicare delle cause tutte

che ingenerassero V altezza de' cambi , e se fos-

sero in realtà un bene o un male: e a dir certo

inchino a credere che allora avessero esaggerate

opinioni coloro i quali credevano o l'uno o l'al-

tro. E sarebbe stato miglior divisamente che il

Governo non si fosse frapposto a regolare quei
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che era effetto di tante, e sì svariate cause clic

sfuggir doveano a' suoi occhi. Pure siccome al-

lora dominava universalmente un'opinione che

in gran parte ora pur domina , che la immis-

sione di molta straniera moneta tornar dovesse

di sommo giovamento alla nostra economica con-

dizione, cosi i deliri e del popolo e del Gover-

no a questo scopo erano volti . Ma poiché da

ogni parte d' Italia portandosi moneta in Napoli

guadagnavasi sulF argento più che il cinque per

centone sull'oro talora quasi lo stesso utile fa-

cevasi , ed al contrario portandosi moneta Na-

poletana in altri Stali d'Italia perdevasi l'otto

per cento , e però credendosi che 1' altezza de'

cambi fosse di ostacolo perchè la straniera mo-
neta s'introducesse fra noi, divisò un tal Mar-

cantonio de Sanctis il quale allora regolava il

Colla teral Consiglio che fosse un mezzo facile e

spedito di conseguir l' intento quello di ribas-

sare i cambi ; il che fu fermato con apposita leg-

ge. Sventuratamente quella legge sorti un ef-

fetto contrario , ed invano il calabrese Serra >

siccome toccai, levava nel i6i3 un'ardita voce

per illuminare il Governo, cliè essa si perdette

senza produrre alcun utile frutto , e all' opposto

dal 1619 mentre che si valutarono varie monete

forestiere che avean corso fra noi , si prescrisse

che le lettere di cambio si . pagassero con mone-
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le straniere. I motivi di questa legge furono

due : supponevasi che il cambio dovesse ribassar

di prezzo , e che calando il cambio ed essendovi

necessità di pagare in moneia straniera, di questa

se ne fosse introdotta gran quantità. Ora siffatta

disposizione se avesse potuto esser eseguita , ren-

dendo ricercata oltremodo la straniera moneta
,

ne avrebbe fatto incarire il prezzo cioè a dire

aumentare il cambio. Pertanto essendo avvenuti

sgomento ed inceppo nelle contrattazioni ; fu

mestieri dopo pochi giorni sospender la esecu-

zione di quella legge. Ma una delle cagioni che

a mio credere rendeva variabili i cambi era il

frequente cangiar di valore della moneta, il qua-

le non meno fra noi avveniva che in altri Sta-

ti . E in taluni di questi , in ispezialtà in Si-

cilia
,

spesso si alzava il prezzo della moneta

nostra per richiamarla colà. Era adunque un traf-

fico che allora facevasi sulla moneta, come oggi-

dì si fa sulle carte di commercio e di pubblici

prestiti che per la maggior ricercatezza acqui-

stano un valore maggior di quello che in realtà

rappresentano, il quale valore cangiando ora in

più ed ora in meno dà campo alle varie specu-

lazioni. E che fosse in tal guisa e non altra-

mente è manifesto dal vedersi or circolare im-

mensa quantità di straniere jnonete fra noi , sì

che nella Zecca si fondevano, e se ne impron-

56
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tava nazional moneta, il che in ispezialtà addi-

venne dopo del 1623* ed ora dall' esserne affano

privi. Ed in tali vicende i cambi eziandio man*

tcnevansi alti allorché più grande estrazione face-

vasi di nostre merci allo straniero ; talché F es-

ser noi creditori in moneta metallica avrebbe

dovuto esser cagione di bassezza ne' cambi. Ver-

so il J629 mercè della cresciuta estrazione la

nostra seta grezza si vendeva a carlini vcutotto la

libbra mentre che prima costava quasi carlini di-

ciotto, le calzette da seta a carlini trenta il pa-

io, il velluto a ducati sei la canna, gli olii a du-

cati trentacinque la salma , e di essi se ne estras-

se una quantità maggiore di centomila salme

del tempo precedente
;
pure i cambi erano stra-

ordinariamente ahi , talché ducati centosessan-

totto di nostra moneta si cambiavano per cento

scudi. E nacque da ciò un erronea opinione dei

Turboli e di altri che l'altezza de' cambi avesse

apportato un bene . Uopo è però confessare che

i forestieri possedendo appresso di noi in ispe-

zialtà in cose di pubblici prestiti un' entrata di

circa due milioni di ducati Y anno , ne dovea

naturalmente seguitare un qualche aumento ne'

cambi, il quale però non avrebbe potuto esser

giammai tanto grande quanto ho narrato, nè sog-

getto a si svariati e straordinari cangiamenti.

. D' altra parte il Governo nel dì otto novena-
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bre del 1C07 prescrisse che in ogni giovedì di

ciascuna settimana si adunasse un numero di

negozianti deputandi, e deputati da lui perchè

osservando le lettere d' avviso di tutte le piazze

d' Italia e considerato i prezzi de* vari cambi

nel Regno, ed anche i vari accidenti, e la ne-

cessità del commercio fermassero, e dichiaras-

sero le ragioni de* cambi ed il prezzo per tutte

le piazze d' Italia , ed anche fuori di questa , da

dover durare tal prezzo in sino ai mercoledì della

seguente settimana, e così rinnovarsi di giovedì

in giovedì: la quale dichiarazione rimaner do-

vesse esposta nella loggia de' cambi e nel quar-

tiere di S. Maria della nuova. Che a seconda

di essa dovessero regolarsi tutt' i pagamenti da

farsi allo straniero. Quanto poi al Regno di

Spagna
,
potesse negoziarsi a qualsiasi prezzo la

moneta senza che i cambi fossero soggetti alla

suddetta restrizione . Assoggettate pure venivano

le lettere di cambio a tante formalità per V ac-

cettazione
,
per le girate, pei pagamenti loro . Ma

i disordini continuavano sempre e tanto più cre-

scevano in quanto che gl'inconvenienti della no-

stra moneta si faccano maggiori. Piacque inunto

al Governo con legge del dì 4 gennaio del 1690

prescrivere che fra lo stadio di mesi due non

si potesse contrattare a cambio maggiore de' se-

guenti prezzi — Per Roma per ogni cento scudi

1
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di gitili dieci T uno , ducati centoventi tré Na-

poletani — Per Livorno per pezze cento da otto

reali ducati centocinque Napoletani. Per Fi-

renze per ogni cento scudi di lire sette e mez-

zo F uno , ducati centotrentadue Napoletani —
Per Venezia per ogni cento ducati di banco

di lire sei ed un quinto ducati cento Napole-

tani — Per Genova per soldi novantasei di mo-

neta corrente un ducato Napoletano — Per le

quattro Fiere di Novi, e di Piacenza per ogni

cento scudi d' oro marche ducati centonovan-

tasei Napoletani. Or comechè vietato fosse di

contrattare in altra guisa i cambi sotto severe pe-

ne, pure poiebè tal legge niuna esecuzione aver

poteva , così i cambi regolavansi a seconda delle

condizioni del commercio. E di ciò maravigliava

il nostro Governo il quale tra le altre cose in

una sua legge del io aprile del 1706 diceva

» L' alterazione che si sperimenta de' cambi

fi troppo eccessivamente avanzata contra ogni

» dovere quando non tenendo bisogno per la

» Dio grazia delle merci forestiere questo regno

» anzi provvedendone quelli abbondantemente

» ragione sarebbe che 1' uso de' cambi fosse a

» questo regno favorevole , e pure V ingordigia

» del guadagno che superando ogni ragione e

» posto in desuetudine le leggi fa sperimentare

» U contrario ec. ce. E stimandosi sempre più

Digitized by Go



565

che fosse V ingordigia e no» già niuna altra ra-

gione del commercio, e della moneta , il Go-

verno con altra legge del di 19 di quel mese

credette agcvol cosa accorrervi con una nuova

determinazione di prezzi di cambi come qui ap-

presso sono notati — La piazza di Roma per ogni

conto scudi di moneta giuli dieci, non potesse

trarre a maggior prezzo di ducati centoquaran-

tacinque di regno— Quella di Livorno per ogni

pezze cento d* otto reali , non potesse trarre ol-

tre ducati cenloventicinque di regno— La piaz-

za di Genova per un ducato di regno non po-

tesse dare meno di soldi ottantuno di moneta

corrente— Quella di Venezia per cento ducati

di banco, non potesse contrarre oltre ducati cen-

todiciannove e mezzo di regno — Quella di Fi-

renze per ogni scudi cento da lire sette , e mez-

za non traesse più di ducati centosessantatrè e

mezzo di nostra moneta Dalle quattro fiere

di Novi, e Piacenza per ogni cento scudi di oro

marca non trarsi al di là di ducati duecento-

trentaquattro di nostra moneta. Importa anebe

conoscere che il cambio fermalo nello stesso gior-

no 19 aprile da valere per una settimana fu per

Roma a ducati 1 42 — Per Venezia a ducati 1
1
7—

Per Livorno a ducati 122 e f — Per Genova a

soldi 82 ed | — Per Novi fiera seguente di ago-

sto a ducati 227— Tee Firenze a ducati 160—
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Per Palermo a ducati lag — Per Messina a du-

cati 129 \ — Per Lecce al pari — Per Bari a

ducati 99— Per Bari , Cosenza , e Monteleone a

ducati 98. Ma con la connata legge nò anche si

pervenne al desiderato scopo, talché i disordini

continuarono

.

Simili ai cambi furono gì' interessi del da-

naro ora estremamente bassi, ed ora alti; e questa

bassezza ed altezza fu disuguale sempre in tutte

le province del Regno, il che cagionato era in

queste dalla più o meno attiva circolazione. Du-

rando sempre il nostro regno nelle stesse econo-

miche condizioni , e reputandosi usura il prestito

ad interesse ne seguitava che sommamente diffi-

cili erano i prestiti. I soli Ebrei che aveano stanza

nel Regno ne facevano con più agevolezza, pe-

rocché una costituzione di Federico II non avea

vietato loro di farli al determinato interesse del

dieci per cento. Questa gente dedicata intera-

mente al traffico, era divenuta ricca, ed in tale

occasione dava molto danaro in prestito a' Napo-

letani , il che rendeali a costoro odiosi per quel-

la naturalissima antipatia che lianno i debito-

ri per i loro creditori. E però nel parlamen-

to del dì 3o gennaio del 1607 domandarono

che i Giudei non potessero chiedere il paga-

mento de' loro antichi crediti sino al tempo di

Ferdinando II d'Aragona, adducerido per ra-
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gione che gli Aragonesi Monarchi aveano impe-

dito la esazione di que' crediti considerando la

miseria del popolo. A tale domanda non seppe

negarsi il Sovrano, e però permise che gran

parte de' suoi sudditi commettessero una truffa.

Non pertanto non ristavano gli Ebrei dal pre-

star danaro, in ispczialta sopra pegni di oro, ar-

gento ed oggetti preziosi a fin di guarantirsi dal-

la mala fede della quale avean fatto triste espe^

rimcnto: il che era perpetua cagione che contro

di essi si sollevassero i debitori chiedendo che

fossero espulsi dal regno, quasiché scacciando

quegli clie davan loro a prestito cessasse il bi-

sogno che nfe aveano. Il Governo a replicati cla-

mori avea temporeggiato ora prescrivendo che

quelle genti portassero qualche segno sull'abito

ed ora che abitassero in certa strada separata

che perciò venne appellata gitideca . Ma venuto

]' Imperator Girlo V in Napoli parecchi nobili,

c popolani a fin di mostrare fasto e lusso pe-

guorarono presso gli Ebrei gran quantità di oro,

<li argento, e di gemme, le quali cose non po-

tendo di poi spignorare, mossero le usate quere-

le, e siffattamente adoperaronsi coi Viceré Tole-

do, che questi nel i54o comandò venissero espul-

si i Giudei dal reame , dando in tal modo fa-

coltà ed opera che loro si commettesse un'al-

tra truffa. Multi furono a quei dì che lodarono
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tale atto di mala fede ; ma altri il disapprova-»

reno altamente, in ispezialtà i due scrittori con*

temporanei Rosso , e Castaldo e tanto l'uno , che

V altro tra le altre cose raccontano essere stato

il rimedio peggior del male; perocché i Napo-

letani si ridussero di poi a tale stato che non

aveano a chi volgersi per prendere danaro a pre-

stito negandosi ogni loro concittadino alle do-

mande che glie ne venivano fatte per timore d i

non subire la stessa sorte degli Ebrei. E se ta-

lora trovavano a pegnorare i loro preziosi oggetti,

pagar doveano un' interesse di gran lunga mag-
giore di quella che per 1' innanti costoro esigeva-

no. In tali condizioni di cose formarun si a poco

a poco i così detti Monti della pietà per accor-

rere alle necessità de' poverelli pegnorando con

modico interesse su' valori da dieci ducati in so-

pra, e nulla poi riscuotendo sino al valore di

ducati dieci. Pure è memorabile che i Giudei

un'altra volta si stabilirono in Napoli, (tanto è

potente la speranza del guadagno che fa agevol-

mente obbliarc le sofferte perdite ), e furono

novellamente scacciati per altre due fiate nel 1702

e nel 1 708

.

Quanto a' banchi
,
uopo è conoscere che se-

guitò il sistema di ^permettersi a chiunque di

stabilirne . Ma gli stranieri meglio che i nazio-

nali se ne giovarono. Ed essendo avvenuti di
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grossi fallimenti , fu assoggettato ciascun banco

alla cauzione di ducati quarantamila ; la quale

essendosi sperimentata insufficiente per altri fal-

limenti avvenuti e perchè molti depositi faceansi

in essi fintamente, fu prescritto a' 17 di giugno

del i555 dover essere aumentata sino a ducati

centomila. Ciò non ostante seguitarono i falli-

menti in ispezialtà negli anni 1597 e 1698. In

questo mezzo un certo Salluzzo nativo di Ge-

nova propose al Governo di concedergli privi-

legiata facoltà di aprire un banco generale nella

Città di Napoli nel quale si facessero depositi di

danaro per V intero Regno ; ma a tal domanda

tutti fortemente si opposero; perocché dicevano

essere pericoloso consiglio commettere tanto da-

naro a straniere persone, alJoraquando i Monti

di pietà istabiliti come dicemmo con tra l'usura

avendo amministrato con la massima esattezza

avevano attirate le private persone a farvi de-

positi. Che se fosse stato conceduto queir odioso

privilegio di un sol banco, allora mancando t

depositi negli altri, avrebbero questi senza al-

cun dubbio volto in rovina. Or avvegnaché il

Viceré Conte Olivares avesse voluto dare opera

al proponimento di Salluzzo, ed avesse fatto fi-

nanche incarcerare parecchi Napoletani che tu-

multuato aveano
, pure per la costante oppo-

sizione di costoro, in ispezialtà nel 1602 do-



5*o

velie desistere. Cos'i la fiducia pubblica essen-

dosi vieppiù riposta ne' Monti di pietà ne se-

guitò che dal 1604 in poi non si aprissero più

banchi da* negozianti, e tali Monti addivenissero

col fatto banchi di deposito che a mano a ma-

no furono otto cioè Ss. Annunziata — S. Eli-

gio— Ss. Giacomo, e Vittoria — Sacro Monte

della Pietà — Santa Maria del popolo— Monte

de' Poveri , e nome di Dio — Spirito Santo —
Santissimo Salvatore — Erano essi amministrati

da particolari delegati, che il Viceré nominava

e rilasciavano cedole del fatto doposito le quali

godendo perciò somma fiducia circolavano come

moneta . Oltre de' prestiti con cautele sicure , e

sopra pegni in gioie, oro, argento, ed altre cose

di valore non facevano di altre operazioni. Frat-

tanto il nostro Governo non prima della metà

-del decimosettimo secolo cominciò a tenere in

questi banchi il danaro della finanza il quale

prima conservavasi nel Castello dell'Uovo in cas-

sa chiusa a tre chiavi. Per quanto è a mia no-

tizia non mai da cotesti banchi vennero fuori

carte di credito a vuoto, né mai il Governo fra

i tanti rovinosi spedienti di che si valse pensò ad

emettere per mezzo di essi o io altro modo ima

qualche specie di carta monetata. Anzi vuoisi ram-

memorare su questo particolare che intorno al

17*0 taluni fra noi sentirono qualche effetto di
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quel delirio il quale agitava le menti de'Francesi

per la carta monetata dopo lo stabilimento della

celebre banca di Law ; e poiché quella carta si

negoziava nella nostra piazza , così Carlo VI con

una prammatica del 28 giugno del 1721 co-

mandò non si potessero ammettere nè contrattare

biglietti di quella natura sia che fossero di Fran-

cia, sia di altro Stato. La quale cosa è degna

di somma attenzione, perocché mostra come tal-

volta la carta monetata possa .aver corso e va*

Jore fuori del paese nel quale è messa in circo-

lazione. Ecco la parte proemiale di quella leg-

ge. » Avendo V esperienza mostrato i gravi, ed

» irreparabili pregiudizi e danni che ha cagior

» nato , e tuttavia cagiona V uso introdotto nella

» Francia ed in altri domìni V uso de biglietti

)) di banco e del commercio, e contrattazione

» di quelli , ed osservatosi che da negozianti

,

» ed altri appresso de' quali simili biglietti si

» trovano , si proccura d ' introdurne il commei

-

» ciò, e smaltimento anche ne' domìni di Sua

» Maestà P. P. ( D. G. J . Onde per riparare un

» sì gran male a suoi fedelissimi sudditi si è

» compiaciuta Sua Maestà con rea! dispaccio del

» 27 del caduto novembre non solo manifestar-

» ci la provvidenza salutare data a tal male per

» tutt' i luoghi di Germania acciò di niuna ina-

io mera se ne introduca il commercio di detti
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» biglietti, non meno per ridursi i biglietti sud-

» detti a semplice valuta immaginaria che per

* V estrazione che collo smaltimento di quelli

» verrebbe a farsi di danaro, oro, argento, gio-

» ie, ed altre specie simili ec. ec.

Con una legge poi de' 18 marzo del 1728

fu prescritta la instituzione di un banco appel-

lato S. Carlo che non ebbe esecuzione. Il suo

fondo capitale sarebbe stato di annui due. 100,000

somministrati dal Governo ed assegnati sopra di-

versi dazi. Ebbe medesimamente accordati gli

stessi privilegi del banco di S. Giorgio in Geno-

va. Era stabilito ad un tempo come banco di

circolazione e di deposito , dando anche e pren-

dendo a prestito, senza che il danaro in esso de-

positato avesse potuto esser soggetto a sequestro,

o ad altre simiglievoli giudiziarie opposizioni.

Ma un rilevante cangiamento era addive-

nuto nella economia pubblica non solo del po-

pol nostro che di tutti gli altri per il grandis-

simo aumento eh' erasi fatto di moneta. Peroc-

ché le molte guerre da' tempi di Carlo V , F ac-

crescimento de' tributi , il moto maggiormente

accelerato che si diede alla industria , ed alla

circolazione delle merci fecero tramutare in mo-

nete grandi masse d' argento che prima destinate

erano ad altri usi . !Nè queste cose dico come

congietture; ma sibbene son tratte dalla storia
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di tutti i popoli di quella età dove iti ogni passo

leggonsi di questi convertimenti in monete di

masse di argento, e di oro che i Governi to-

glievano o dalle ricchissime chiese o dalle pri-

vate persone . Si aggiunse anche la scoperta del-

l' America donde a gran copia V oro cominciò

a venire, e quindi uno degli effetti dell' abbon-

danza della moneta fu immediatamente sentito

da' prezzi delle cose tutte che aumentaronsi in

ragione di quella. Che se come a taluni è pia-

ciuto dire , niuna relazione avessero i prezzi con

1' aumento della moneta , certo è che cresciuta

meglio la industria e con essa le sue protiu-

zioni avrebbero dovuto i prezzi di queste smi-

nuirsi. Ora prendendo per una qualche meno

incerta misura i traspoj^ , osserviamo che con

una prammatica di Ferdinando I d' Aragona

de' i4 dicembre del 1483 prescrivevasi che man-

dandosi per servigio del Governo un pedone

gli si dessero danari quattro a miglio ( era un

danaro la sesia parte di un grano ) . Quando

poi si mandasse un uomo con cavallo da vet-

tura si accrescesse ad un grano a miglio; e da

ultimo si dessero grana cinque , laddove P uo-

mo andasse in carro con bovi . Questa legge

non era latta da quei Sovrano per diminui-

re quei prezzi ; bensì considerando lo stato de'

tempi che cagionato avea aumenti in tutti i prez-
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zi comandava, che quella sua legge servisse di

norma a' baroni ,
perchè fosse favoreggiata la

condizione de' vassalli. Ora con altra legge del

i6o5 che è a dire dopo centoventi anni , os-

servando il Sovrano che il prezzo de' commesti-

bili da tempi di Re Ferrante I d' Aragona era

cresciuto del doppio , e che però non era giu-

sto che i vassalli seguitassero ad essere paga-

ti per quei loro servigi a norma degli ordi-

namenti di quel Monarca
;

prescrisse che ad

un pedone si dassero danari otto a miglio , ad

un uomo con animale da soma o da sella gra-

na due , ed ove accompagnato fosse da carro

con l>ovi ricever dovesse grana dieci . Ma poi-

ché mi sono inoltrato a dir di prezzi, non è

inutile riportarne ccrlifl^rticolari . Nel 1007 il

grano fu venduto nella Città di Napoli a gra-

na trentasei e 7 dodicesimi il tomolo, e V orzo

a grana diciassette e mezzo. Ma nel i5io tutti

i prezzi ribassarono mentre che l'Europa intera

dolevasi dell' incarimento de' viveri per 1' au-

mento de' preziosi metalli. K però il grano si

vendè in Puglia , come scrive Giuliano Passero

,

ducati cinque al carro ( cioè tomoli trentasei ) ed

in Napoli per otto carlini aveasi una cossina

di farina eh' era composta da quattro in sette

tomoli , un porco grande di un carnaio per un-

dici ducati. Ed aggiugne lo stesso scrittore che

y Google
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tntle le cose non avean prezzo alcuno , don«a

de la tanta abbondanza che sembrava esserci di

esse era in realtà una specie di penuria ingene-

rata dalla gran povertà ch'era nel Regno sti-

molato da' molti pagamenti nuovamente imposti

dagli unciali del Re Cattolico. Aggiungi anche

il ristagno ch'avea dovuto avvenire nella rima-

nente nostra moneta, per le novità che faceva

quel Governo, e per la diffidenza sparsa.

Frattanto seguitava ancora il sistema che ne- v

gli estremi aumenti o ribassi di prezzi il Gover-

no per mezzo de' suoi unciali se ne faceva ar-

bitro; e però erano frequenti le determinazioni

di essi sotto nome di assise, voci ed altre si-

miglievoli parole Laonde fa d* uopo essere assai

diligente nel giudicare de' prezzi dell
7

eia di che

scrivo. In taluni tempi pare ci sia stata somma

carestia, la quale era apparente e proveniva dalla

moneta guasta e ritagliata , talché i venditori pro-

porzionavano le vendite non a seconda del va-

lore che indicava la moneta, ma della quantità

del prezioso metallo che vi si conteneva. Nè vuoisi

trasandare che per difetto di opportune comuni-

cazioni nel Regno la minore o maggior produ-

zione non potevasi equilibrare, e però addiveniva

che una merce in un sito non avea quasi niun

valore e in un altro era carissima. Premesse tali

cose, scegliendo per quanto ho potuto esempi,
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&e' quali fossero meno complicazioni t varietà dì

circostanze: seguitando a dire del grano piace ram-

memorare che nel 162* tal derrata seguitava ad

essere nel massimo invilimento, vendendosi nella

Città di Napoli al prezzo di grana dodici, e cinque

dodicesimi al tomolo. Intorno allo stesso tempo

nella medesima Città una vacca con un vitello ed

un giovenco si vendevano ducati tredici. Nel i55a

nella Città di Giovinazzo in Puglia si venderono

gli olii mosti a trappeti ducati dodici la soma,

il frumento ad un ducato il tomolo, 1' orzo a

carlini cinque, il formaggio a un carlino il ro-

tolo, il vino mosto a sette tari la soma. Nel

i534 il frumento valeva anche un ducalo il to-

molo; ina alla raccolta. Di poi andò sempre au-

mentando in sino a carlini ventiquattro , indi ri-

hassò a sedici senza che vi fosse cagione straor-

dinaria di sorte alcuna. Gli olii si vendettero ta-

lora a carlini trenladue la soma, ed il vino mo-

sto a tre carlini la soma. Ma nel i547> cx>me

narra il Galiani s invilì in taluni luoghi della

Puglia il grano a segno da vendersi a grana ot-

to e mezzo il tomolo. Frattanto nel i55g fu som-

ma carestia nel prezzo della stessa derrata, tal-

ché vendevasi a ducati tre il tomolo, ed il vino

a ducati sedici la botte. In questo tempo un paio

di bovi di pelo bianco di buona qualità costava

in Napoli ducati trentuno. Nel i565 era il prezzo
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d«l grano carlini ventiquattro. Non di meno pas-

sali appena cinque anni, accresceva^ quel prezzo

in sino a ducati quattro per orribile carestia so-

pravvenuta. Gii storici contemporanei scrivono

che fosse cagionata da incetta di quella derrata^

sicché di là a poco ne comparve gran quantità.

Nel i58a il prezzo fu di carlini dodici ; ma nel-

la carestia del i5q* arrivò a tal punto, che tren-

tasei tomoli di grano si veudevano per cento du-

cati , ed il vino che comunemente bevevasi
,
giun-

se a prezzo straordinario, talché Tasprino, eh'

è

una delle ultime qualità, si comperava ducati

trenta la botte. E durando l'aumento de' prezzi, il

Viceré Olivares nel 1596 fece portare gran quan-

tità di grano da Sicilia, laonde il prezzo ribas-

sò a carlini dieci il tomolo in Napoli e a quat-

tro in Puglia. Pure la città di Napoli pagò il

grano a carlini ventidue, e quasi tutti i nostri

mercatanti di quella derrata fallirono . Dopo di

questa epoca rendesi sempre più difficile il po-

ter determinare i prezzi del grano sì per i casi

a' quali andò incontro la nostra moneta, sì per-

chè spesso il Governo, quasiché avesse potuto

dar legge al commercio, fissò quei prezzi. È me-
morabile in ispezialtà su questo particolare fa

legge del 1648 con la quale dolendosi il Viene
degli alterati prezzi , volle si vendesse il grano

neile province di Capitanata e Molise a carlini

57
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venti ii tomolo, in Terra d'Otranto c di Bari

a carlini diciotto; in Calabria Gitra ed Ultra a

carlini diciassette ; in Principato Gtra , ed in Ba-

silicata a carlini diciotto ; in Principato Ultra il

grano prodotto nella provincia a carlini venti, e

quello detto duro di Puglia posto in Avellino a

carlini venticinque; negli Abruzzi da ultimo a

carlini venti. Or ad onta degl' innumerevoli danni

che con questa legge vennero cagionali a coloro

che avean contrattato di quella derrata a credi-

to, ed a prezzo determinato, con altra legge si

ostinò il Governo a sostenere il suo errore . Nel

1672, essendo i prezzi ad alta ragione volle il

Viceré determinare il prezzo dell'orzo in Terra

di Lavoro a carlini otto, e quello del grano a

carlini dodici in Puglia, ed ivi spedì a spese

dello Stato parecchie persone che il comperas-

sero, ed il facessero trasportare in Napoli. Me-
desimamente acquistar fece tomoli settantamila

in Livorno, e con questi rovinosi spedienti ve-

dendo immantinenti qualche ribasso di prezzo,

credette aver aperta la strada dell' abbondanza

.

Ma poco di poi aumentati di bel nuovo i prezzi

si credette provenire ciò da incetta, e "da oc-

cultazioni ; alle quali grida del popolaccio sif-

facVamcntc diè ascolto il Governo che alla fine

con altra legge del di 11 novembre del 1679

prescrisse clie i grani detti forti in Fuglia ed

r

Digitized by Google



579

altrove non si vendessero nelle marine dei Re-

gno più di carlini dodici , ed entro terra a car-

lini undici ; i grani dolci di Terra di Lavoro a

carlini quindici. Il prezzo dell'orzo fu fermato

per carlini sei ne' luoghi di marina, e cinque e

mezzo in altri. Ma cagione di altre rovine per

il commercio de' grani furono i così detti cari-

catoi cioè luoghi di deposito della derrata, ove

andavasi a caricarla, e furono in ispczialtà in

Foggia
,
Cirignola , ed altri luoghi delia Capita-

nata. Soprattutto in Foggia dov' era la sede del-

l' Amministrazione dei Tavoliere , imi vasi gran

parte del grano sì per sicurezza dcgF interessi dei

fisco per la rendita di quel provento fiscale , sì di

altre persone che per loro guarentigia facevano

immettere in quei caricatoi i grani da' loro co-

loni. E sarehhero essi riesciti sommamente utili

perchè, come principali emporei di quella der-

rata ne avrehhero agevolato il traffico, ma al

contrario vi si commettevano infinite frodi, e

monopoli, non meno dalle private persone, che

da' regi unciali che li vigilavano ; sicché gran-

dissima quantità di depositi era finta, adultera-

vasi la qualità de' grani , nè si dava il peso giu-

sto; al che aggiungi i grossi fallimenti veri o

falsi che fossero, laonde il nostro de Gennaro

scriveva che si resero detestabili. D'altra parte

poiché i prezzi de' grani cran soggetti allora a
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non poca variazione per il sistema dell'annona

clie per disavventura del popol nostro continua*

vasi nella Citta di Napoli
,
uopo è eh' io ne rac-

conti i particolari.

Durando il metodo del così detto allista-

mento de' panettieri , e farinari siccome scrissi

del tempo degli Aragonesi , ne seguitarono gli

stessi inconvenienti eh' eransi sperimentati quan-

do praticava la Città di fare in ogni anno le

provvigioni del grano e della farina. Perocché

siccome narra il de Gennaro in quella sua dotta

operetta sulP annona , della quale sul proposito

molto mi valgo, i negozianti di grani ed i grandi

proprietari sdegnarono di assoggettarsi a quella

legge di far notare il loro nome ed a contrar-

re tanti obblighi che degradavano la condizione

loro , e che rendendoli schiavi del capriccio , e

dell' altrui impostura li metteva a cimento di

perdere e le sostanze ed il credito. In tal mo-

do la sussistenza della Città andò a cadere in

mano di feminucce e di gente di cattivissima

fede senza alcun capitale in moneta e larghe

solo di promesse, così che negli avvenimenti

straordinari o in qualche ostacolo abbandonan-

do il traffico fuggivano col denaro che teneva-

no in loro potere , e la Gtlà vedevasi astretta

a sostenerne il mancamento a grandissimo suo

scapito. D' altra banda s' afforzò il monopolio
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1

essendosi i farinari del mercato collegati in' or-

dine distinto, per la qual cosa sminuito il nu-

mero de' venditori e mancando la concorrenza

erano i compratori esposti all' avidità di casto-

ro , e però la farina ed i grani nella stessa Cala-

di Napoli incettati venivano per ogni via , men-

treche il Governo proponevasi di mettere un

argine al monopolio , che credeva si praticasse

nelle vicine province. Da tali disordini derivò

eziandio che nelle fertili annate le provvigioni

della Città diventavano superflue , e vendevansi

meno di quel eh' cran costate , e nelle annate

non abbondanti mancava la derrata alla concor-

renza generalo , laonde era mestieri incettarne

altre più grosse quantità ed a prezzi più alti

per ismaltirle a prezzi non solo più bassi , ma
spesso anche vilissimi . In tale condizione di cose

nel io fu nella straordinaria carestia di granì

dovette la Città pigliar cura della pubbliea e

privata sussistenza , e però con le sue farine nel

barraccone del mercato supplì alla mancanza

die pativa la gente di que' dintorni facile a le-

varsi a romore ; le quali farine vendette a mi-

nor prezzo di quello che le avea comprate. An-

cora somministrò a' panettieri , e maccaronai tul-

io ciò che era dJ

uopo per lavorar pane , e mar-

caroni; provvide di farina altri luoghi fuori dei

mercato c per incoraggiare quo
1

che da Terra
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di Lavoro solcan trasportare farina e grano

,

pagò a chiunque ne portasse un premio di un
carlino a tomolo , oltre del prezzo corrente

.

Per tali cose venne alla Capitale grandissima

quantità di farina da tutto il Regno; ma ces-

sato il bisogno , e la Citta non avendo clic far-

sene di tanta farina obbligò a forza i panettieri

e maccaronai a comperarsene una gran parte

.

Lo spedicnte di gratificare chi portasse grani in

Città fu anche praticato collo stesso successo nel

l553, ma venne in quella occasione fermato che

in tempo di partito , cioè quando la Città fa-

ceva V annona a conto suo , non dovessero ven-

dersi altre farine che le sue, vietandosi a chiun-

que di venderne altrove. Il quale divieto essen-

dosi sperimentato dannosissimo fu poco di poi

abolito nelle penurie che succedettero negli an«

ni i555 e i558.

Frattanto nel 1669 facevasi abbondante rac-

colta di grani in tutto il Regno, per il che la

città a fine di rendere più facile la vendita delle

6ue provvigioni dovette ribassare il prezzo del

pane , che anche lavoravasi per conto suo, a tor-

liesi quattro e mezzo il rotolo , scemando in pro-

porzione il prezzo delle farine ne' luoghi ne' quali

facevano eseguire la vendita. Per le quali coso

in così cattivo mercatantare trovossi la città in

perdita di tre milioni di ducati, il che parrcb-
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bc incredibile se tuttavia non ci avesse memoria

nelle scritture dei sedile di Portanova. In que*

sto mezzo un monaco consigliava nel 1677 al

Viceré, die per il basso popolo potesse farsi il

pane di farina di grano mista con quella di un*

erba delta aroru II consiglio venne adottato, e

si fu nella dura condizione di vedere in una

terra sì ubertosa di grano sostituirsi a questo

un'altra cosa senza csscrvcnc necessità. Laon-

de essendosi ribellato il popolo , fu mestieri de-

sistere dalla intrapresa . Erano così stravolte le

idee riguardo al commercio e alla vendila de'

grani in quel tempo, ebe or seguivano tumulti

per impedirne l'uscita dal Regno, ed ora per

agevolarla . Il Governo d' altra via credendo die

il mezzo di tener contento il popolo fosse quel-

lo di vendersi il pane a.buon mercato, ne ri-

bassava il prezzo, la qual cosa laddove non po-

tevasi effettuare, davasi luogo a rivolte in cui i

miseri unciali della città spesso perderon la vita

o sull'eri ron altri gravi mali. Laonde (acevansi pro-

cessi giudiziari, e s'impiegava la forza delle ar-

mi ; e degli animosi popolaui ebe avean gridato

di voler pane a buon mercato, taluni spiravano

sulle forebe, ed altri andavano ad accrescere il

numero di coloro i quali condannati erano alle

galee. Venuto Fauno i585 si prescrisse ebe ogni

possessore di terre avesse in ogni anno fatta la
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rivela de' grani che raccoglieva , il quale ordi-

namento venne ripetuto per ben sei altre volte

con speciali leggi. Ancora nel i586 cominciò a

proibirsi qualunque tenuta ne' fossi o ne' ma-

gazzini di grano al di là del solito. Le quali

cose non altro ingenerarono che universali ves-

sazioni degli uficiali del Governo onde costoro

arricchivansi e fecero arrestare il traffico inter-

no ed esterno, ammiserendo le province dalle

quali veniva nella Citta di Napoli strabocchevole

e rovinosa abbondanza di grani.

Negli appalti poi che dal Governo per le

provvigioni pubbliche faceansi, ovunque eran

commessi furti a suo danno, i quali talora giun-

sero in un solo appalto fino a trecentomila du-

cati. I grani pertanto a noi di frequente veni-

vano o da' luoghi settentrionali d' Europa , o

come di sopra ho detto , dalla Sicilia , donde

talora tardavano ad arrivare, E giova pure ricor-

dare sul proposito che a' a di febbraio del 1587

fu stabilito che facendosi appalto per il quale

la Sicilia somministrasse grano al nostro Regno,

potesse da questo estrarscne senza tratta un' egual

quantità . Il quale ordinamento fu anche rinno-

vato a' 5 di febbraio del 1591. Ma in tali e tanù

disordini in ispezialtà nel 1600, a richiesta del-

la Città, Re Filippo III comandava vendersi il

pane a quel prezzo che costavale , il che per
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debolezza di chi governava non venne eseguito.

E durando Je cose nella stessa condizione, videsi

per altra via crescere nel 1631 non meno il prez-

zo del grano che di qualsiasi altra cosa, essen-

dosi venduto siccome scrissi quella derrata a du-

cati sci il tomolo , la carne di bue a carlini due

il rotolo, il cattivo formaggio a grana quaranta

il rotolo, i carboni a venti carlini il cantaio. Il

che provveniva dal mancamento di argento nelle

monete rose, guaste e ritagliate; sicché ognuno

alzava il prezzo in proporzione del mancamento

delle monete. Ma queste cose non erano osser-

vate dal Viceré, il quale credendo vi fosse pe-

nuria di grano ne fece introdurre centomila to-

moli da Sicilia ed altra grandissima quantità in-

cettare per bisogni della Citta. I quali spedienti

non solo non iscemarono il male, che anzi d' altri

danni furon cagione. Aggiungi le nostre piaz-

ze cioè le ragunanze delle nobili persone nel

162a formarono numerosa deputazione e ricor-

sero al Viceré contra i mercatanti nominati Vaez

ed altri , asserendo che cominciando dall'Abruz-

zo e girando il mare in sino a Gaeta facevano

e dentro e fuori del Regno illeciti traffichi di

qualsiasi vittuaglia serbandola prima ammucchia-

ta e nascosa nella dogana di Benevento, che a

bella posta tenevano in fitto. Or avvegnaché que-

sto fatto fosse vero
,
pure il Governo a niun al-

1
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tro dovea darne la colpa che al cattivo sistema

che ostinavasi a continuare; non pertanto pub-

blicò severe leggi contra quei che incettassero

grano ali* ingrosso, ed assoggettò i compratori a

rivelare a' Presidi delle province la quantità di

grano che acquistassero. Ma crescendo sempre

più i disordini s'accorsero le piazze de' nobili

del Terrore commesso, e pciò nel i636 chiesero

al Viceré che si mandasse ad effetto il provve-

dimento di Filippo III di vendersi il pane dalla

Città al prezzo che Jc costava. Il che non ot-

tennero e al contrario la stessa Gttà per i bi-

sogni dell'annona dovette in quell'anno vende-

re il così detto jus panizzandi de' suoi casali

.

E né anche cessando le angustie si prese V espe-

diente nel 163^ di dare in appalto la conserva-

zione de' grani j laonde sgravossi l' amministra-

zione della Citta della spesa che prima sostener

dovea per tale oggetto. Ma siffatto lieve aiuto a

nulla giovò, e le angustie pur seguitavano. Frat-

tanto nel 1G62 vendevasi il grano ad alto prezzo,

perocché durando la miseria dei coloni del Ta-

voliere di Puglia non erano state seminate quelle

terre . E però il Governo anticipar dovette a co-

loro per tal bisogno ducati centomila. Inoltre

comperò immensa quantità di grano di Sicilia

al prezzo di carlini diciannove e mezzo al to-

molo , il che fu cagione di grandi fallimenti de'
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mercatanti Napolitani che tenevan comprata di

quella derrata a pia alto prezzo . Bla di tanto

grano portato da Sicilia una parte la Città il per-

dette per essersi guasto, e di un'altra parto per

agevolarsene la vendita sì ebbe ricorso al rovi-

noso spediente di vietare a cbiunque di far ve-

nire dalle province grano nella capitale , fatta solo

eccezione di quello che prodotto fosse ne' pro-

pri poderi. Fra Unti sagrifizi e disordini era ben

naturale che per ogni via si accrescesse il de-

bito della Gtta per provvedere all'annona; sic-

ché nel 1679 e aver danaro si dovette

vendere la gabella del ducato a botte sul vi-

no , e di poi diminuire una parte delle ne-

cessarie spese e da ultimo imporre forzate tasse.

Sicché tra le alienazioni di dazi esistenti, ed il

ritratto di quelli di nuovo imposti, ammontò il

suo debito in quell' anno 1680 a una somma

maggiore di undici milioni di ducati. Questo

enorme peso che non potevasi in verun modo pa-

garsi fò sì che fosse avvertito il grossolano errore

della rovinosa ostinazione del Governo di voler

vendere la farina a' propri cittadini ad un prez-

zo minore di quello eh' eragli costata; la quale

cfnnera generosità dovea alla fine essere anche

da coloro pagata a gravi stenti ed a forza d' im-

poste, e di sacrifizi. E però, aboliti gli etilista-

menti de' panettieri , fu data nel jjpBa a gene-
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rale appalto la vendita anche del pone della Citta
c tra i patti ci ebbe quello di vendere il pane a
grana quattro il rotolo, il quale prezzo

, avuto ri-
guardo al corso della moneta di quel tempo, è
di gran lunga maggiore di quello che di presente
« paga per la stessa quantità di pane di qualità
molto migliore di quello di allora, che tutti gli
scrittori raccontano esser pessima.

Siffatto appalto sembrò in principio giove-
volissimo sia per novità, sia per onesta condotta
de' primi intraprenditori , sia da ultimo perchè
buone fossero le stagioni . Ma intravvenute le
carestie del 1694 e 1697', le provvidenze all'uo-
po date fecero manifesto che agli antichi incon-
venienti del sistema dell'annona cransi aggiunti
i nuovi che cagionava quell'appalto

; in ispczialtà
perchè gli appaltatori trascuravano di fare le prov-
vigioni a tempo opportuno, e quando poi chia-
mati erano dal Governo alla esecuzione del con-
tratto fallivano fraudolentemente e scn fuggiva-
no. Si vide allora che supplire al mancamento-
di costoro ricsciva di una spesa maggiore di quel-
la di ftre il pane a conto della Gttà, e che inol-
tre quel pane eh' essi somministravano era dì si

cattiva qualità clic fino gli animali il rifiutava-

no. Per le quali cose si credette utile nel 1700
tornare al metodo degli allistamenti ma can-
giato assai da quel eh' era stato, coinè toccai nel
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allistato provvedevasi di per sé solo della ne-

cessaria quantità di grano o farina, senza essere

obbligato di prenderne dalla Città. Al contra-

rio nel 1700 ogni allistato fu astretto a provve-

dersi dalla Città pagando i grani e le farine un

carlino più di quello che le costavano; nè po-

tevano far altro pane che quello comune ed or-

dinario a grana quattro il rotolo. £ quanto al

pane bianco e di buona qualità , venne prescritto

che si lavorasse sol per conto della stessa Città

nel forno detto di Sangiacorno che fittavasi per

annui ducati venticinquemila . Illusorio fu però

il profitto che speravasi dall' indicato carlino a

tomolo, perocché gli allistati pochissimo grano

e farina acquistavano dalla Città , e tutto il dip-

più il traevano per altra via segretamente . E
nelle penurie chiudevano le botteghe dicendo

non poter pagare il grano ad alto prezzo, e ven-

dere il pane con loro discapito ; talché la Città

dovendo non solo somministrare le provvigioni

senza il benefizio del carlino a tomolo, ma an-

che a minor ragione del prezzo effettivo, fece

immense perdite come per lo addietro. E per-

chè nel 1722 più gravi furono queste perdite

in più centinaia di migliaia di ducati per la so-

praggiunta carestia, si tornò ai sistema dell'ap-

palto della general vendita del pane. Però ven-
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ne tale appalto diviso fra diciassette forni a tante

diverse persone con obbligo a ciascuno di pagare

alla Citta annui ducati a 100; tener sempre ne'

granai di questa mille tomoli di grano per cau-

zione, dare altresì il pane ben cotto, e di giu-

sto peso a grana quattro il rotolo, fare da ulti-

mo a tempo debito le necessarie proviggìoni in

qualsiasi punto del Regno oltre le trenta miglia

distanti dalla Capitale. Or comccbò tal metodo

minori danni apportava al popolo
, pure in tem-

po di carestia la Citta non meno dovea rilasciare

in tutto o in gran parte la esazione del fitto de'

forni, bensì sostenere ben altre perdite; per le

uali cose di nuovo andò gravata da debiti.

Or mentrechò i disordini dell' annona del-

la Capitale ingeneravano tristissimi efFctti nelle

province sì per i prezzi sì per la produzione

de' grani e di altre derrate , erano medesima-

mente i Comuni del Regno esposti ad altri gra-

vissimi danni a cagion del sistema della loro

particolare annona Ja quale con uguale e peg-

giore ignoranza di quello della Capitale era me-

nata innanzi . Aggiungasi che a' coloni mancava

quasi sempre il grano per semenza , onde esposti

erano a mille usure per acquistarla. S' istabili-

rouo in tal frangente successivamente ben quattro-

cento monti frumentari che anticipavano il grano

per seminare a' coloni a patto di lieve retribu-
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per un verso, e per altro fu anche cagione di altri

monopoli, perocché gii amministratori di quei

monti valendosi del nome di persone ad essi li-

gie prestavano il grano a se medesimi. Ancora i

baroni praticavano di somministrar grano a' loro

vassalli esigendo al ricolto la prestanza de7
, ter-

raggio , e di più d* ogni dove il contratto alla

voce finiva di rovinare e la produzione e il

commercio delle nostre derrate
, perocché de-

generò in un vituperevol prestito in cui oltre

qualsiasi misura guadagnava il prestatore un

grosso interesse. E questi contratti facevansi a

malgrado di una legge de' aa agosto del i5^;

che prima della raccolta delle derrate non si

desse danaro per la compra di essi a prezzi sta-

biliti sotto pena della nullità del contratto , e

di ducati mille; e sempre più si vedevano ne-

cessari per quanto cresceva il monopolio de' gran-

di proprietari , e la miseria degli agricoltori >

talché il Governo temeva di proibirli . Per tutte

le altre cose di pubblica sussistenza, ed in ge-

nerale di vendita di commestibili voglionsi ram-
memorare i mille seicento sessanta banni della

Città di Napoli riuniti in seguito sotto il ti-

tolo di capitoli del ben vivere , e che a ca-

gion delle ingiuste e sciocche disposizioni che

contengono avrebbero dovuto addimandarsi del
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pessimo vipere . Gli oggetti che presero di mira

furono infiniti
,
pane

,
pesce , carni

,
paglia , le-

gna, sapone, meretrici, bestie da soma , olio
,

frutta, erbe, salcicce, ed altre cose simili. Vi
si dà sotto pene non lievi il modo come ap-

porre il marebio sul pane da vendere , come i

panettieri non dovessero aver mulini , in che

ora comprar dovessero la farina ; come i buc-

cheri dovessero preparar e tagliare la carne ed

esporla alla vendita , come far le salcicce , come

intervenire in taluni di tali faccende il magni-

fico segretario della Citta, come vendere 1 e ossa

spolpate ; e finanche venne prescritta la maniera

di legare e vendere i fasci di erbaggi , e V ora

assegnata per comperare ed altre inutili simi-

gliami cose, le quali per altro non cran solo

fra noi , ma in quasi tutti i popoli di quella

età. Ne' comuni del Regno siffatte faccende era-

no nella stessa maniera regolate , ed in ogni

mese rcgolavansi le assise per qualsiasi prezzo

.

Nò solo i commestibili soggetti furono a tali de-

terminazioni di prezzi , bensì le merci ed altro

cose in varie congiunture. E ad esempio ricordo

essere stata la nostra Capitale desolata dalla pe-

ste , finita la quale maravigliossi il Viceré Conte

del Castrillo che il prezzo delle merci non ri-

tornasse al primiero stato ; laonde prescrisse con

legge de' 20 giugno del x658 che tuie' i mer-



calanti di drappi e di altri lavori o d' oro , o

d' argento , o di seta , o in fine di altre cose

non dovessero in alcun modo nè sotto qualsi-

voglia pretesto vender quelle merci a prezzo

maggiore di quello che riscuotevano prima della

peste, e che dovessero essere della stessa qua-

lità, quantità, perfezione, peso, e misura: sotto

pena di ducati mille ogni volta che si controv-

venissc . Anche con questa legge e con altra

dei 20 settembre dello stesso anno venne deter-

minato il prezzo dell' opera di qualunque arti-

giano, manifatturiere, agricoltore, prescriven-

dosi non dovessero ricever prezzo maggiore di

quello che ricevevano prima del contagio. Nè

da questa disposizione esenti furono i servìgi

personali , sicché fu tassato il salario ai dome-

stici, ed in ispezialtà i cocchieri furono soggetti

a non poterne ricevere alcuno che fosse mag-

giore di ducati sette al mese.

A' 5 giugno dei 1688 avvenne un memo-

rali 1 terremoto per il quale rovinarono gran

parte degli edilizi della Citta. Ora la concor-

renza , la necessità , la mancanza , fecero incarire

i prezzi dell'opera, e de' materiali per riparare

agli edifìzi caduti. E credendo il Viceré Conte

di San Stefano che ciò potesse esser d' impedi-

mento a fabbricare avvisò che fosse un mezzo

facile e spedito per rifabbricare prontamente

58
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la Città , e per avere , com' ci diceva norme

fisse ed invariabili per lo avvenire
3 quello

di ordinare , che non si aumentassero i prezzi

de' materiali e della fatica degli operai . £ per-

chè ciò fosse eseguito , nominò una giunta , di

cui ciascun componente sopra qualsivoglia ri-

corso di persona interessata potesse tassare col

parere di periti di sua elezione il prezzo di quelle

cose , senza che contra tali determinazioni si po-

tesse fare alcun richiamo.

•

Sezioni III.

Cangiamenti che avvenivano nel sistema economico politico

di varie nazioni per la scoperta del Capo di Buonaspe-

ranza , e dell'America — Condizioni dell'Italia; quali ef-

fetti su di questa produssero quelle acoperte — In che

fossero allogati i nostri capitali in moneta — Q uii con-

seguenze venissero da' tanti stabilimenti di beneGccnza che

allora vi furono — Lusso — Leggi santuario — Scommes-

se. Giochi — Sistemi e regolamenti per le arti e mani-

fatture, rovina che apportarono. Dazi ; come facessero di-

minuire la estrazione di varie principali nostre produzio-

ni — Divieti di estrarre varie produzioni. Pene gravissi-

me. Chiusura de' porti. Come per tali cose il nostro com-

mercio esterno andasse sempre più in rovina. S' indicano

taluni trattati di commercio.

Innanti che mi facessi a discorrere più par-

ticolarmente le cose del nostro interno ed ester-

no commercio
,
uopo è eh

9

io tocchi di vari inv»
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portanti avvenimenti che nella pubblica econo-

mia d' Europa erano succeduti , onde scorger

si potesse quali conseguenze produssero. Come

abbiamo fatto osservare , niun popolo come gì' Ita-

liani in sino alla metà del secolo decimoquinto

erasi tanto awanzato nel commercio , e maggior

perizia mostrato avea nella nautica ; talché tutte

le nazioni riconoscevano da essi ciò che di me-

glio aveano appreso in siffatta disciplina. Ma
al finire di questo secolo mentrechè si aprì più

agevole comunicazione con le Indie Orientali

per mezzo del Capo di Buonasperanza
, quasi

ad un tempo Cristofaro Colombo nato ed am-

maestrato in Italia fidalo al sommo suo ingegno

scopriva 1' America ; il che se gloria apportò

alla
É
stessa Italia per aver dato i natali a tanto

uomo , d' altra via fu cagione eh' ella perdesse

gran parte di queir esterno commercio che sì

profittevolmente fatto avea. Io non vò dire de*

piccioli Stati d' Italia , come ad esempio di Pisa

e Genova che tanta celebrità conseguito aveano

e nella nautica e nel commercio
,

perocché i

primi spogliati dai secondi de' loro domìni in

Sardegna e nel Levante , e battuti continuata-

mente dalla parte di terra dai Fiorentini , erano

in sì rovinosa condizione che dir potresti tutto il

loro Stato essersi ridotto nella sola Città di Pisa.

Quanto poi a' Genovesi dopo V infelice successo

*
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della giornata di Chiozza perduta aveano quella

somma riputazione che per ben tre secoli nelle

cose di mare conservata aveano. Venezia solo e

Napoli avrebbero potuto o aprirsi altra strada

di commercio , o concorrere con gli Spagnuo-

li , e co' Portoghesi a quella che già erasi aper-

ta. Ma i Veneziani che sulle rovine di altri po-

poli <T Italia eran quasi diventati la prima po-

tenza marittima d' Europa , non credettero op-

portuno di frastornare apertamente le imprese

de' popoli cTOltremontc dalle quali ne veniva

danno immediato alla loro industria, e prepara-

tasi la rovina della loro potenza , ne di concor-

rervi, e al contrario credettero più utile oppor-

re le loro forze non meno a' Turchi , i quali

dalla presa di Costantinopoli estendevano il loro

dominio in sino alle bocche dell'Adriatico, che

a' Napoletani onde perduti avessero quei diritti

che su questo stesso mare aveano. Soltanto si li-

mitarono a fare indiretti maneggi contra i Por-

toghesi sia animando contro di essi gli Arabi ed

il Sultano di Egitto, sia facendo altre cose si-

mili che del tutto inutili ricucirono; talché Li-

sbona diventò V emporio delle preziose produzio-

ni dell' Oriente, cessando i Veneziani di farne

monopolio. Quanto poi a' Napoletani distrutta

d'ogni via la loro mercantil marina, occupata

quella dello Stato nelle guerre per il Re di Spa-
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gna, ed infelicemente a difender le coste dalle

frequenti invasioni de' Turchi o a disputare co'

Veneziani il dominio dell'Adriatico, divisi in par-

hi

non potenti, non floridi voleali, ma umili schia-

vi, non erano in veruno stato, o di concorrere

a nuove intraprese, o a lare almeno degli sforzi

per tenere la buona condizione in che erano nel

tempo o dei Normanni e Svevi , o degli Ara-

gonesi Sovrani. Così mentrechè i Portoghesi, gli

Spaglinoli, gì' Inglesi , i Francesi , e gli Olandesi

si dividevan le spoglie delle due Indie fuggiva

il commercio dalle coste dei Mediterraneo e fer-

mavasi in quelle dell'Oceano, e finiva l'Italia

di essere il centro del mercatandare di Europa,

siccome per lo innanli era stato. Pertanto le ric-

chezze che nelle Indie acquistarono i Francesi

,

gl'Inglesi, e gli Olandesi furou causa che si sta-

bilisse e progredisse sopra ogni credere la loro

manifatturiera industria e vieppiù il commercio

esterno

.

D'altronde in Inghilterra Enrico VIII pro-

segui le riforme cominciate dal padre suo di ab-

Iwttcre la nobiltà, chiamare uomini nuovi, ren-

dere più cireolabile la proprietà in beni fondi sud-

dividendo le grandi masse, e togliendole dalle

mani di coloro che inoperose o del tutto inutili

le teneano* Cosi il numero de' proprietari si au-
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mento, i Comuni stessi di quel Regno diventa-

rono proprietari , e conobbero la loro importan-

za nelP Amministrazione dello Stato. Anche la

Francia faceva talune di tali riforme , e di poi

mercè del genio di Colbert elevavasi a nazione

manifatturiera di primo grado. L'Olanda oltre

delle sue manifatture traeva grandissimi utili dal

commercio di trasporto che tanto avea arricchito

altra volta i Napoletani. Ed in queste tre na-

zioni era continuo moto d' industria j e poiché

in essi riparato avcano, o trovato miglior fortu-

na i manifatturieri Italiani, ne addivenne che

a poco a poco nella Italia le manifatture in parte

finissero ed in parte si digradassero, e in essa

s' immettessero dagli stranieri quelle stesse specie

di merci che ella non guari somministrava loro.

In Ispagna poi l' aumento subitaneo ed eccedente

della massa della moneta dopo la scoperta del-

l'America riesci sommamente funesto, perocché

la industria rovinò senza che alcuna util riforma

si operasse perchè si mettesse a livello di quella

delle altre nazioni e dell' andamento del secolo.

In tale stato di cose era il reame di Napoli guida-

to dagli errori, e dagl'inconvenienti de' sistemi

della Spagna , a' quali ben altri aggiugnevansi

per la condizione abbietta di provincia in che gia-

ceva. Frattanto a fin di valutare lo stato prospero

o triste di una nazione non decsi considerar solo
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la parte che concerne la moneta in circolazione

ma eziandio tutto ciò che riguarda la sua econo-

mia pubblica non meno per leggi , che per siste-

ma, amministrazione, abitudini, occupazioni ed

andamento de' popoli . E quanto alla stessa mo-

neta uopo è fare attenzione per tutti i versi ed

i particolari al suo allogamento se utile sia, o

svantaggioso, dal che poi nell'insieme deriva in

gran parte o la ricchezza, o la miseria presente

o avvenire delle nazioni . Or a' tempi de' quali

discorro, parte della moneta era precipuamente

occupata in cose feudali , donde vana e steril

pompa, ignoranza, superbia, ed insultante ozio

nei pochi , e maggior miseria ed oppressione del-

l' universale con discapito della potestà sovraua,

e con disprezzo delle leggi, e dell' amministra-

zione; laonde tra gli altri mali ne derivava co-

me scrissi V invilimento del popolo, e il depre-

ziamento delle proprietà libere, eh' è il princi-

pal fonte dell'industria, le quali poco in com-

mercio erano in confronto delle feudali. Il foro

poi assorbiva un'altra parte importante della pub-

blica ricchezza che vi circolava rapidamente senza

alcuna milita , e dava maggior campo a cresce-

re , ed a fare la fortuna di un numeroso ordine

che in niente giovando alla pubblica economia

serviva al contrario a spargere vieppiù la discor-

dia , ed a corrompere le buone discipline di go-
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verno. D'altra parte, poiché in Italia era seguilo

il risorgimento delle belle arti, e prospera era

slata la sua condizione prima dell'avvenimento

della scoperta del Capo di Buona Speranza , e

dell'America, così tulle ad esse eransi volte le

cure non meno de' Principi, che de' nobili, e

dei popolo stesso . Non ci ebbe specie d' inco-

raggiamento, e di protezione che non le fosse

accordata, e quasi diresti che gli uomini di quel

tempo volessero gareggiare solo per lasciare alla

posterità monumenti di tele dipinte, di sculti

marmi, di lavori a mosaico. Essendo adunque

intesi a tali arti con ogni studio, e i Governi

ed i popoli Italiani addivenne che trascurate fos-

sero le arti più utili, e le manifatture che non

solo niun incoraggiamento si avevano, bensì di

giorno in giorno s' invilivano . Nò tali cose vò

raccontando per cercare di diminuire quella som-

ma gloria che dalle belle arti venne all'Italia,

nelle quali altresì fu maestra agli oltramontani
;

ma solo desidero far considerare che sproporzio-

nato fu l'allogamento de' capitali in esse, quando

la nazionale industria avea assai bisogno d'esser

guarantita ed accresciuta, perche si mettesse al

livello con quella delle straniere nazioni che in-

cominciava sommamente a prosperare.

Frattanto gì' Italiani ai cominciar del deci-

mosctiimo secolo persistevano tuttavia nello stcs-
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so lusso , in che erano stali per lo innati ti ; e

perchè cessato era in grandissima parte il moto

della loro industria ; cosi 1' alimentavano con

manifatture straniere, il che sempre più mena-

va a digradamento e rovina le loro cose. E però

mentrechè pochi sfoggiavano fra noi smodato

lusso , ed alzavansi superbe e magnifiche fàb-

briche, cresceva la miseria nel popolo sì per il

cattivo sistema del Governo, sì per le varie ra-

gioni che ho narrato , sì da ultimo per il cat-

tivo allogamento della moneta e per la negletta

industria. E pur sentivasi allora che la unione

de' capitali in moneta esser potesse di grande

giovamento. La quale unione ad ogni istante ebbe

luogo non per ovviare al male, ma per miti-

garne qualche effetto. Quindi non s' istabiliva-

no associazioni , e compagnie che tanto allora

furono in voga %ppresso gli stranieri, ad og-

getto di traffichi in lontane regioni, e di fon-

dare , o crescere le manifatture nella patria ;

bensì per stabilimenti o di assicurare una qual-

che proprietà per mezzo di monti a' propri di-

scendenti
,
per collocare le femine in matrimo-

nio , dare uno stalo a' maschi ; o di pietà per

soccorrere carcerati , assister moribondi , ricevere

ammalati, ed in ispezialta per riscattare gli schia-

vi, il che diè luogo all' inconveniente che i

Turchi allettali dalla speranza di grosso riscatto
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predavano frequentemente una quantità d' uo-

mini ne' luoghi lunghesso il mare. Così sorge-

vano tante instituzioni di beneficènza, le quali

bastava solo annunziare perchè il concorso del-

le persone a prendervi parte e versarvi genero-

samentt il loro danaro fosse immenso; fin le

donne per concorrervi si privavano spesso de1

più belli ornamenti di oro e delle gemme. La

qual cosa se da una parte lietamente ci ri-

corda che anche in tempi sì difficili brillò in

gran modo quella singolare pietà onde a dovi-

zia è ricco il cuore de' Napoletani , di niun sol-

lievo tornava a molti mali, perocché quanti più

capitali sottracn varisi alla circolazione ed all' in-

dustria , tanto più queste arrestandosi , o smi-

nuendosi cresceva la miseria. Laonde la troppo

beneficenza distrugge al fine se stessa ed è ca-

gione di molti inconvenientipicchè i tanti soc-

corsi alimentando le speranze de' neghittosi uo-

mini fecero aumentare 1' ozio , e la più par-

te del popolo in niuna cosa intendea essen-

do sicura che ogni giorno trovava il vitto col

solo presentarsi a domandarlo alla porta di tan-

ti pii stabilimenti : e che in caso di malattia

trasportata sarebbe all'ospedale. Così mancando

agli uomini il necessario sprone per conservar-

si, e migliorare la loro condizione, si diminuirono

i bisogni ed il travaglio; quindi la pubblica

- v
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miseria aumentava a misura che crescevano le

benefiche istituzioni. Il che tal disordine in-

generò nella nostra economia, che tuttora ci

ha di essi gli avanzi.

Da ultimo un' altra gran parte della ric-

chezza pubblica era allogata in cose di prestiti

alla finanza , traffichi sulle scritte di questi

,

appalti , fitti e compre di dazi , talché siffatte

cose che in niente contribuivano al bene, anzi

accrescevano i mali, furono oggetti di continuo

mercatantare, di specolazioni quasi simili a quelle

che oggi si fanno su' pubblici prestiti, ed altre

simili carte che pubblici effetti con tecnica voce

si appellano. Donde cresceva sempre più quel-

li ordine di persone chiamate fiscalari i quali

come narrai non di altra rendita, non di altro

traffico, e non di altro modo facevano fortuna

che in queste cose. Ora il risultamene del catr-

tivo sistema di governo, e delle cagioni che ho

raccontate , fu che gli uomini mancassero di utili

occupazioni talché molti fra essi davansi o al de-

litto , o a stender la mano per domandar P ele-

mosina . E quando pur facevasi qualche commer-

cio o esterno o interno, non era mai disgiunto

da' fallimenti con fraude , che vieppiù spargeva-

no lo sgomento e la diffidenza. In tanto disor-

dine credeva il Governo poter accorrere a' mali

sol con leggi che minacciavano gravi pene a' de-
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lini , e talora estimando che il lusso fosse la in*

fausta sorgente di essi promulgava ordinamenti

sontuarì in ispezialià dal i55g in poi, ove leg-

gesi prescritta la regola che serhar dovessero nel

vestire diversi ordini di persone in taluni tempi

e casi; di fare i funerali ed i regali di nozze; di

• addobbar le case e le carrozze ; di tenere e vestir

servi , cocchieri , ed altri familiari. In altre proi-

bivansi i drappi di oro o di argento filato , e pre-

scriveasi che di tali metalli non fossero ricamati o

in qualsiasi altro modo ornati. Anche i lavori, i

drappi, e i velluti di seta furon talora del tutto

vietati Altra volta proibì lo stesso Governo i gio-

chi, ma essendo ciò riuscito inutile, permise che

si potesse giocare da qualsiasi persona non più

di dieci ducati al giorno. Ne ristavasi di andar

proibendo le scommesse , in ispezialtà con una

Jegge del 1567 nella quale si vietarono sotto gravi

pene quelle che di continuo facevansi sulla voce

de' grani, sulla vita ed elezione del Papa, esui

parto delle donne.

Quanto poi alle arti e alle manifatture sen-

tiva talvolta quel legislatore di quale importanza

fossero , e designava proteggerle, guarentirle; ma
falliva nella scelta degli opportuni mezzi; quindi i

varii suoi ordinamenti che fermavano i metodi, i

modi, i luoghi, il tempo di lavorare, e di ven-

dere le manifatture . E di più sanzionava la di-
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Visione, e la suddivisione delle arti e di vari ra-

mi d'industriali maniera che gli operai d'uno

stesso ramo prendevan diverse denominazioni, e

non potevano lavorare se non quo* particolari

oggetti che eran loro prescritti dalla Camera del-

la Sommaria suscitandosi spesso gravi litigi se

un oggetto di nuovo lavorio appartenesse all' una,

o all'altra suddivisione. Ad esempio l'arte de*

calzolai suddividevasi in due quella degli scar-

pari propriamente detta, e quella àé pianella-

ri. Ci avea i falegnami , e quei che lavorando

scrivanie dicevansi scrittorari. Dei lavori d'otto-

ne taluni potevano eseguirsi dalla così detta arte

grossa degli ottonai, ed altri da' così detti tor-

nieri. Ogni arte poi
,
ogni manifattura , ed il

minimo ramo di esse aveano le proprie cappelle

dove teneansi le ragunanze; aveano le loro ca-

pitolazioni e statuti , i consoli , i magistrati de-

legati , talché il monopolio , ed il danno era si

bene ordinato, che impossibil cosa riusciva pre-

servarsene, e le stesse arti e manifatture ne sof-

ferivano inceppo, ed invilimento. Nè certo l'er-

rore di tener siffatti stabilimenti provveniva sem-

pre da pregiudizio del popolo ; bensì del Gover-

no, di che è prova averne quello dimandato più.

volte l' abolizione
,

soprattutto ci ha memoria

di tali cose nei parlamento de' 16 novembre del

1602 dov'è scritta una istanza così espressa.
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» Item perchè in questa fedelissima Città vi so-

» no infiniti oratorii e cappelle non solo cT ar-

j> tisti , ma ancora d'altre persone di qualsivo-

» glia stato , e condizione , le quali opere an-

» corcliò sieno perfettissime, ad ogni modo si è

y> osservato con la sperienza che da esse si cau-

» sano molti inconvenienti, perche congregane

» dosi tanti artisti in dette cappelle , oratorii

,

» o congregazioni sotto detto colore, fanno mo-
j> nopolio ce ec y>. Pertanto seguitando a cre-

dere il Governo di poter favorire co' suoi re-

golamenti le manifatture di seta e di lana, ro-

vinollc. Nel 1647 il Duca d
1

Arcos volendo dar

legge al tempo richiamò in vigore un ordina-

mento di Ferdinando I d' Aragona , e di Car-

lo V, e dispose clic fra lo spazio di quindici

giorni tu il' i manifatturieri di seta dimoranti

ne' borghi, e nella Città di Napoli avessero data

nota reale e distinta a' consoli e deputati di quejj

E arte , di tutt' i telai che tenevano , e di più

fossero per lo avvenire soggetti eziandio a sif-

fatte rivele a fin di esser visitati, e vigilati eoa

maggior comodità. £ quasiché fosse un bene

restringere in un sol luogo le manifatture di

seta , ingiunse con minacce di gravi pene do-

vessero esser fatte solo nella Città e nei borghi

di Napoli restando proibite per tutto il rima-*

nente del Regno , adducendo per ragione evi*
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tarsi in coiai modo gV incenvenienti Venne

solo fatta eccezione per la Città di Catanzaro

in Calabria per le fabbriche di velluti che ivi

da gran tempo erano. Così passando di errore

in errore fu non guari da poi dichiarato come

enorme delitto la nuova invenzione , e foggia

delle manifatture. Per il che a richiesta del-

l' eletto del popolo , o col voto , e parere del

Regio Coliate rul Consiglio , il Viceré de Haro

considerando essere la nuova invenzione e fog-

gia più perniciosa, ripeto le stesse parole del-

la legge del 28 novembre del i685 , della in-

troduzione de9 drappi e vesti d' oro forestiere

da' quali consunti si potesse ricapar qualche

ritratto , volle sotto la solita minaccia di gravi

pene che non si fossero venduti , nè lavorati drap-*

pi di seta di condizione , specie , qualità diversa

da quella prescritta dagli antichi regolamenti

ed a prezzi determinati . E tal prezzo pei drappi

colorati fu di ducati cinque la canna. Frattanto

sotto sembiante di favorire il nostro commercio

esterno , era incorso il Governo in un altro grave

inconveniente di ordinare che tutt' i tessuti di

lana y seta , oro
,
argento dovessero lavorarsi uni-

formemente e secondo tutte le regole di quelli

di Spagna, al contrario non fossero in questa

ricevuti; laonde fece pubblicare fra noi come

leggi tutti gli ordinamenti che sul proposito eransi

fatti in quel Regno.
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Ad onta di tali cose non eran di molto sca-

pitati nella buona opinione i nostri lavori di

seta , ed in questo tempo pur si noveravano di

grandi filatoi, e tintorie in Napoli, Cava, San-

sevenno , nella costa di Amalfi , in Catanzaro
,

in Monteleone , ed in Reggio . Lavoravansi in,

ispezialtà in tali stabilimenti oltre a cinquan-

tadue specie diverse di drappi, i nomi de' quali

puoi leggere nella raccolta delle prammatiche

sotto il titolo scripiciurriy e magistris artium^ e

de' quali tale era la fattura, l'eleganza, e la

bellezza che si ammirano tuttora nelle Chiese e

ne* palazzi magnatizi. Ma seguitando il Governo

a dar fuori molte altre leggi sia per regolare ,

e vigilare il lavoro di essi, concedendo finan-

che facoltà e prèmi a' fattorini per ispionare , c

denunziare i maestri, sia il modo di vendere, sia

le liti che sorgevano, sia da ultimo gravando le

sete del dazio in sino a grana quarantatre a lib-

bra , addivenne clic que' lavori si diminuissero t

ne fossero più ricercati come per lo addietro da

tutte le nazioni. In ispezialtà i drappi di seta

tinti a nero erano abbietti al massimo grado, laon-

de il Governo occupandosi di tal cosa credette

che il male provvenisse dal non osservarsi sul

proposito i banni della Real Camera della Som-
maria. I tintori al contrario opposero che se non

tingevano in regola derivava da che trovandosi
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le dovevano dedurne due per dazio , non pote-

vano proccurarsi tutto il bisognevole. Ma tal

ragione non valse , e però venne determinato

un procedimento per tingere , il quale doves-

sero osservare le tintorie. È degno di osserva-

zione che tal procedimento non riguardò alcun

metodo per migliorar quella manifattura; bensì

la diversa spesa onde si conoscesse che i tintori

fraudavano il pubblico.

Mentrechè in siffatte cose perdeva il tempo

il nostro Governo con manifesto danno dell'uni-

versale , non solo non promoveva la diffusione

de' trovati di chimica , e di meccanica per le

arti e manifatture onde tanti miglioramenti la

manifatturiera industria degli altri popoli rice-

veva , bensì impediva che il popol nostro V adot-

tasse di per sè stesso. Però rimanendo le no-

stre manifatture senza punto progredire, se pur

retrograde non erano, non potevano sostenere

la concorrenza con quelle degli stranieri sì per-

chè a cagion de' nuovi metodi , e delle mac-

chine queste si rendevan sempre più belle, sì

perchè costavano minor prezzo. Laonde sempre

più dovevano volgere in rovina. Nè l'ingegno,

il talento , e la forza de' cittadini poteva qual-

che bene operare, perciocché gli ostacoli deri-

vali dalle leggi, e da' cattivi sistemi che osti-
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natamente volca F amministrazion pubblica so-

stenere. Così vie maggiormente il nostro com-

mercio sen fuggiva allo straniero dal quale di poi

cominciammo tutto a ricevere finanche il modo

di pensare, e la opinione. Che se il Governo

manteneva il privilegio delle fiere in que' Co-

muni che avevano facoltà di farle, e dava regole

intorno alla giurisdizione civile e criminale che

i maestri giurali esercitar vi dovessero, e fer-

masse il modo come far si dovessero, pure esse

a nulla giovarono , che anzi servirono a far me-
glio vendere le produzioni straniere. Ho già di-

scorso le altre cagioni onde la rovina della no-

stra industria per ogni verso accrescevasi , in ispe-

zialtà lo stato della moneta, i cambi, la man-

canza di opere pubbliche. Ed aggiungi le fre-

quenti pesti, per le quali alla fine stabilito fu

V uficio detto della Deputazione della salute

.

Ed ho anche narrate le tristi vicende dei dazi

ch'estinguevano parecchie utili branche d'inter-

no ed esterno commercio. Per il che scapitò il

traffico del vino, quello de' grani , della canape,

dello zolfo, della manna, dell'olio, delle sete,

e di altre importantissime cose. Avea Carlo V
francato da qualunque dazio tutto quello che
servir dovesse all' uso della stampa de' libri , e

soprattutto la carta. Ma avendosi voluto assog-

gettar questa a grave dazio , caddero nell' invi-
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Jimcnto le nostre tipografìe , onde in seguito ci

venivano da Venezia finanche i libri elementari

per, i fanciulli. In tale condizione di cose il Go-

verno stesso teneva a vile le nostre produzioni,

e valevasi a preferenza di quelle straniere. Sul

quale proposito fa uopo rammemorare che egli

illuso talora da una specie di più basso prezzo

comperava in paesi stranieri tutto che bisognava

per P amministrazione pubblica , come ad esem-

pio oggetti di ferro, di altri metalli e di legno,

armi , ed altre simiglievoli cose. Laonde mancan-

do un alimento alle nostre manifatture, cadute

queste dal conto in che teneansi doveano per ne-

cessità rovinare al tutto. E giunse P errore del

Governo a comperar finanche cavalli dallo stra-

niero per le nostre milizie ; ed altresì prescrivea

per restringere il lusso di coloro che molti ca-

valli tenevano, che si attaccassero mule a' coc-

chi , e da ultimo aboliva le regie razze di ca-

valli in Puglia, Calabria, e Napoli. Ed il pub*

blico levava i suoi clamori contra tali disposi-

zioni in ispczialtà nel parlamento del 1602 dove

fecesi osservare il grave danno che da ciò veni-

va, i quali clamori perdevansi fra i tanti altri

senza che ninna utilità conseguissero. Frattanto

mentrechè in ogni parte d'Europa davansi in-

coraggiamenti e premi alla estrazione delle in-

digene produzioni , s' accrcsecvan fra noi i divie-
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ti. Sessanta, e più prammatiche ed altre leggi,

e rescritti sul proposito mentre mostrano la im-

perizia del legislatore, sono un triste monumento

per additare a più tardi nipoti la rovina che da

quello sconvolgimento di discipline derivò. Clic

se talora si permetteva la uscita delle merci

,

eran queste gravate da tali e tanti dazi che il

risultamene era quasi simile al divieto. D' altra

parte i proprietari, ed i fittaiuoli degli arren-

damenti volendo sempre più fermare il mono-

polio per modo si adoperarono, che fecero ema-

nare le più crudeli ed assurde leggi .a fin di

frenare il contrabhando delle esportazioni delle

merci; e si giunse ad ordinare come dissi, che

per provarlo bastasse il detto del denunzian-

te , e di un sol testimone. £ quasiché V estrarre

merci fosse simile al misfatto di premeditato

omicidio, si fulminò anche nel 1647 la pena di

morte contra chiunque avesse imbarcato olio del-

l' arrendamento. Non solo l'oro, e l'argento in

moneta, in vasi ed in altri utensili non pote-

vano uscir dal Regno, ma anche quasi tutte le

nostre manifatture e le naturali produzioni di

che sì abbondantemente è ricco il nostro suolo

.

Sovente il divieto estendevasi anche nelT interno

del reame tra i diversi paesi , concedendosi a ta-

luni di questi V odiosa facoltà di poter essi soli

produrre, e trafficare talune cose. E quando si
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otteneva il permesso di far commercio sia con gli

stranieri , sia nelP interno del reame , era d'uopo

dipendere da' tanti ufici di dogana, dove igno-

ranti, capricciosi, e venali despoti facevan di tali

vessazioni e furti , che sommo sgomento sparge-

vasi nell' universale. Tutte le leggi di cruci tem-
po serbano un medesimo linguàggio, e vi si rap-

presentano i manifatturieri
,

gli artigiani , i mer-

catanti
,

gli agricoltori come crudeli infami ne-

mici della finanza, e dell'ordine pubblico. Quin-

di dir potresti che il nostro Regna fu costituito

in una specie di assedio e guerra dalla stessa

sua finanza, tanti furono i soldati, le persone

armate, le spie, perchè le produzioni non si con-

sumassero , non circolassero, non si estraessero,

e ad ogni istante si confiscavano, e vendevansi

quantità di merci a prò del Governo e de'pub-

blicani, si riscuotevan grosse e straordinarie mul-

te , incarceravarisi cittadini , moltissimi si man-

davano nelle galee, ed altri sofferiron anche lo

spavento di mirar da vicino le forche. Ma poi-

ché per siffatte cose non credevasi aver evitato

il contrabbando , si prese P espediente di far de'

claustri a quasi tutl'i porti del Regno in ispe-

zialta S. Cesario , Villanova , Torre Vecchia , Tor-

re di Leuca , Torre di Palo , S. Spirito, S. Vito,

S. Menio. Donde derivò che le navi, che do-

vean caricarsi delle nostre merci e derrate , ri-

;
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mancvano esposte in balìa de' venti e della furia

delle onde ; laiche la più bella , e favorita terra

dell'Europa era diventala per colpa di stolto,

ed iniquo Governo, inospite e barbara come l'an-

tica Tracia, e bene avrebbe potuto consigliarsi a

chiunque avesse intrapreso a trafficare con noi

,

ciò che Virgilio della Tracia stessa scriveva :

a Fuggi le inique terre > e il lido avaro ».

Tal procedimento dovea semprepiù riescir

nocevolo alla nostra economia. Quindi mentrecbè

quasi tutte le nazioni intraprendevano a quel tem-

po lontani commerci , in ispezialta per V Oceano,

niuna nave de' Napoletani colà andava , si che

parca che questi avesser del tutto obbllata la glo-

ria de' loro maggiori . Ancora presso la più parte

delle genti la mercantil marina progrediva , e

al contrario fra noi era retrograda. Laonde non

si profittava delle nuove scoperte , e V ignoranza

vieppiù cresceva pel duro sistema del Governo.

Avea questi in diverse epoche fatte delle leggi

per incoraggiare la costruzione delle mercantili

navi, il che non potetle conseguire alcun utile

effetto per tutte quelle cause che vi si oppone-

vano , delle quali ho tenuto discorso. In ispezialta

perche i Turchi depredavano, saccheggiavano,

ed incendiavano tutte le nostre terre lunghesso

il mare, al che talora si aggiunse quella osti-

nazione de' Veneziani d' essere esclusivi nel mare
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Adriatico, onde più volte occuparono i porti di

varie città della Puglia. Così a poco a poco cessò

di costruirsi qualsiasi nave tra noi, e se per

avventura alcuna se ne facea, era di lieve mo-

mento, e doveasì tutto il necessario, finanche gli

alberi far venire dallo straniero, mentrechè di-

menticati giacevano quelli de' nostri boschi che

in altra età, come dissi, somministrato aveano

tanto legname alla gloriosa nostra marina. Così

ogni trasporto di nostre merci sia ne' paesi fo-

restieri sia in quelli dello stesso nostro Regno

fatta era da straniere navi. E avvegnaché il

nostro Regno fosse bagnato in gran parte dal

mare
,
pure in pochi luoghi trovavansi rare bar-

che di trasporto , e pochi battelli pescarecci. Ed
in que' siti di Amalfi , e della Costa di Sor-

rento e delle vicine isole, già antica sede di

popoli sì doviziosi e sì potenti per il commer-

cio, vedevi i miseri ed inviliti uomini i quali

astretti dalla povertà del suolo andavano in al-

tri luoghi a cercare con meschini traffichi il

mezzo di vivere. Laonde noi diventammo pas-

sivi nel commercio
,
aspettar dovendo come cc-

lestial soccorso che le navi straniere venissero a

caricare le nostre derrate o le merci. In tale sta-

to di cose gP Inglesi , i Francesi , e gli Olandesi

profittando sempre più de' nostri falli s' impos-

sessavano finanche del commercio de' luoghi a noi

i
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più vicini come a dire della costa di Barberia

in sino all' Egitto, della parte marittima dell' Asia

minore con le isole dell' Arcipelago , di Costan-

tinopoli, e di altri luoghi di mare dell'impero

Ottomano , co' quali agevolmente avevamo fatto

ed avrem potuto seguitare a fare utilissimi traf-

fichi per mezzo del mar mediterraneo. Vedeva

il Governo tanto danno, e credette apporvi un

argine instituendo a' i3 febbraio del 1692 una

giunta per il commercio; la quale niun utile

cangiamento e riforma operò. Pertanto vari trat-

tati di commercio son da noverarsi , de' quali

taluni per il reame di Napoli inutili riuscirono,

taluni altri dannosi. Nel 165 1, fu conchiuso tra

la Spagna e le province unite de' Paesi bassi un
trattato intorno alla navigazione, ed il commer-

cio , il quale venne pubblicato fra noi a' 5 di

ottobre di quell' anno. Seguì poi nel a3 maggio

del 1667 il famoso trattato tra l' Inghilterra e

la Spagna reso noto in Napoli il dì 17 settem-

bre di quell' anno ,
per lo scambievole commer-

cio e la navigazione. Vuoisi rammemorare, in-

torno a ciò che il celebrato atto di navigazio-

ne del 1660 avea contribuito assai a far innalzare

P Inghilterra a grande potenza marittima
;

pe-

rocché da quel tempo avendo essa chiusi i suoi

porti alle navi che non fossero cariche di merci

del proprio paese, ne seguitò che si diminuisse
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il traffico di trasporlo degli altri popoli. Siffatto

sistema venne tantosto seguitato da tutti quegli

Stati d' Europa che aveano colonie , donde in-

generassi notevol cangiamento negli affari di com-

mercio . Or tali cose non avvertendo o per igno-

ranza, o per mala fede colui al quale dalla Regina

madre del Re di Spagna di minore età fu com-

messo a trattare coli' Inghilterra la cennata con-

venzione, addivenne che questa riuscisse del tutto

sfavorevole alla Spagna. E però fu stabilito che

le mercanzie comprate da' sudditi d'Inghilterra

ne' domini, e regni soggetti alla Spagnuola domi-

nazione, qualora fossero asportate con navi do-

gi' Inglesi , o da questi locate , o date in prestito,

fossero franche di nuove imposizioni. Che tali

navi potessero entrare ne' domìni della Spagna

non solo panni di lana, e qualsiasi manifattura

indigena, hensì merci, e produzioni delle Indie

Orientali. Estesi furono medesimamente i pri-

vilegi che godevano i mercatanti Inglesi in An-

dalusia a tutti i sudditi della stessa nazione che

si trovassero in qualsiesi luogo soggetto alla Spa-

gna . Àncora che le navi degl' Inglesi , e degli

abitanti della Gran Brettagna, o ad essi appar-

tenenti
,
navigando in qualsiasi mare ; o entran-

do ne' porti di dominio del Re di Spagna, non

fossero visitati a bordo da alcun ministro, uli-

ciale , soldati o altre simili persone,
1

nò fossero
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soggette a ricerche per sospetto di contrabban-

do . U quale patto , che si disse privilegio di

bandiera fu però scambievole ad ambo i con-

traenti. Ed anche scambievole fu l'altro patto

di pagare i dazi sol per le merci che si scari-

cassero senza dar mallevaria per quelle che re-

stassero sui legni o si dovessero altrove portare.

Che libera poi fosse a' sudditi Inglesi 1' espor-

tazione di qualunque merce una volta immessa

in qualunque dominio della Spagna, dando solo

giuramento che quella merce fosse la stessa già

introdotta , e che pagato avesse il debito dazio

d' immissione . Che reciprocamente le due na-

zioni contraenti goder dovessero il benefizio di

trasportare da uno in altro luogo dello stesso

dominio quelle merci una volta immesse senza

poter essere astrette a pagare altro dazio. Che

fermo restasse il principio di non potersi estrarre

rispettivamente taluni oggetti che furono per

V Inghilterra , vedi in quali errori questa pur

cadeva ! le monete , la lana , e la terra da bat-

tanare ; e per la Spagna P oro , e P argento

lavorato , e da lavorarsi . Che fosse permesso di

gettar P ancora in qualsiasi punto de' rispettivi

domini. Che gP Inglesi potessero andare in Bra-

bante , Fiandra , e nelle Province de' Paesi Bassi.

Che da ultimo restassero i dazi secondo l
5

an-

tico sistema ? e si togliessero i nuovi imposti

Google
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sopra i panni , e sopra altre manifatture di lana

Inglesi , chiamando in vigore su tal proposito

le antiche privilegiate facoltà che per tali cose

coloro godeano.

Siffatto trattato fu confermato nelle paci di

Aquisgrana
,
Nimega , e Ryswich , e servì sem-

pre di base a' posteriori trattati di Utrecht il

di 14 marzo del 1713 e di Madrid nel 1716.

E poiché nella così detta pace e nel trattato

de' Pirinei del 1669 erasi stabilito che i sud-

diti della Francia dovessero esser considerati dal-

la Spagna come quelli della nazione da questa

più favorita , così il cerniato trattato con l' In-

ghilterra fu anche esteso a' sudditi Francesi,

Per tali cose fra noi godettero di tutte le men-

tovate privilegiate facoltà di navigazione, e di

commercio non solo tre grandi nazioni , cioè

V Inghilterra , la Francia , e la Spagna la quale

ci dettava la legge, ma benanche tutù gli altri

stranieri sulle navi de' quali sventolava la ban-

diera di quelle. Laonde finì di distruggersi ogni

speranza di fare alcun commercio, e ne derivò

quell' assurda opinione , che di tanta rovina ci

è stata cagione, cioè di non poter essere i Na-

poletani nè manifatturieri, nè commercianti,

ma solo agricoltori , mentrechè l' agricoltura gia-

ceva oppressa in assai rovinose condizioni per

tutti gli ostacoli ed inconvenienti dello stato
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delle persone ^ della proprietà, del sistema de' da-

zi , e del difetto dell' amministrazione della giu-

stizia. Ed a tale rovina giunsero le cose che

se anche i Napoletani far volevano negli stessi

nostri mari qualche commercio per godere de' be-

nefizi accordati a quelle straniere nazioni do-

vcano far sventolare nelle loro navi la bandiera

delle mentovate nazioni. Il che poi il Governo

con inaudita barbarie proibì, come se i propri

popoli fossero stati suoi nemici

.

Del governo dell' Imperator Carlo VI me-

morabile è il trattato coli' Imperatore Ottomano

a Passero yjtz a' 27 luglio dei 1718 col quale

fu stabilito libero commercio fra' domini de' due

Sovrani contraenti alle navi, che facessero vela

pel mar nero ; sicché caricate le mercanzìe si

potessero trasportare in Costantinopoli , nella

Crimea , in Trasibonda , in Simpoli , ed in al-

tri empori di quel mare senza impedimento di

sorte alcuna. Che non si esigesse sull' esporta-

zione e sulla immissione delle merci un dazio

maggiore del tre per cento . Che P Imperatore

di Germania avesse facoltà di stabilir Consoli

nel mediterraneo e negli empori, ed isole di

dominio de' Turchi , che in tali domìni fosse

permesso alle navi de' suoi sudditi di dimorarvi,

e caricar merci. Il trattato che il dì 1 mag-

gio del 1725 si passò tra lo stesso Imperatore

I
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ed il Re di Spagna quasi niente influì alle no-

stre cose . Il solo atto di commercio che in qual-

che maniera a noi apportò un certo giovamento

fu quello del 1725 , perocché quell' Impera-

tore rese noti gli statuti, co' quali sin dal 1717

cransì resi porti-franchi i porti di Trieste, e

di Fiume nell' Austria interiore. Per la quai

cosa si fece non poco traffico delle nostre lane,

di galloni di oro, e di seterie. Da ultimo non

dehhonsi passare in silenzio le due convenzioni

nel 1726 fatte con gli Stati d' Algeri, e Tri-

poli che fermarono di potere i nostri concitta-

dini cola liberamente trafficare; ma poiché inu-

tile era venire a nudi patti con que' pirati , così

niun hene a noi ne venne, e al contrario le ma-

rine del nostro reame seguitarono ad essere espo-

ste alle loro incursioni.

Fine dei secondo volume
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giurisprudenza. — Come digra-



(lassa laproprietà. Declinamen-
to della procedura nei giudizi.

Usura . Prestito ad interesse .

Bolla di Papa Niccola che per-
mise i censi in luogo dei presti-

ti— Talune idee intorno al va-
lore in moneta che avea a quei
tempi la proprietà. Paragone
di questo valore con quello che
avea avuto cinque secoli innan-
ti — Proprietà delle chiese —
Beni demaniali. Demanio dello

Stato. Regia Sila. Tavoliere di

Puglia 28

CAP. III. Contribuzioni ed altre cose che for-

mavano la rendita dello Stato. . 54
SfiZ. I. Quel chefosse avvenuto de'pròv-

venti delle pene e delle multe

,

e dei diritti di baliva . Come
vennero con cattivo consiglio

conceduti sotto l'aragonese Go-
verno — Come la finanza fosse
stata sottoposta in gran parte
alla feudalità — Diritti dipas-
so. Come Alfonso I si adoperò
perchè fossero aboliti gli usur-

pati diritti di passo. Memora-
bile abolizione di essi che fece
Ferdinando I— Adoa > Relè-
vio , Tappeto

,
Quindcnni, e co-

me fossero state esatte coleste

tasse feudali— Abolizione del-

le collette ordinarie. Come ven-
ne in luogo di esse imposto il

pagamento di carlini diecia eia-



6*5
scuri fuoco, il guaio tributo fu

i
distinto col nome di funzioni fi-

scali— Come venne cresciuto tal
peso di altre cinquantadue gra-
na a fuoco , ossia forzata di-*

stribuzione del sale Ferdi-
nando I abolisce questo tributo
tramutandolo in dazi sopra va-
rie merci. S'impone di nuovo
*l pagamento delle fiscali fun-
zioni— Esazione delle collette
ordinarie. Se ne indicano ta-
lune tasse

11. Dazi sulla immissione, sul con-
sumo e sulla circolazione delle
merci. Dichiarazione di Ferdi-*
nando I intorno al dazio do-
gana. Aumento della nuova ga-
bella per le spese di marina
fatte da Alfonso £ Come per
la sua esazione venne danno
al commercio. Riforma operata
per la nuova gabella da Fer-
dinando I ovvero instituzione di
scala franca e deposito — Fon-
daco—Dazio di ancoraggio vec-

• càio e nuovo -Dazi sulla espor-
tazione delle merci— Memora-
tile statuto di Ferdinando I che
tali dazi abolì. Come questo sta-
tuto non consegui di poi veruno
effetto Quali dazi andavan
compresi sotto la rendita doga-
nale— Altri dazi— Dazio sul-
la seta ritornato alla finanza

40
*



6*6
da Ferdinando J— Peso e mi-

sura nella Città di Napoli —
Jus lanternae — Gabelle dilla

Città di Napoli. Cose riguar-

danti le gabelle del buon da-
naro e delle sbarre. Gabelle so-

pra i cavalli. Gabella dello scan-

naggio e delle carni, de9
capretti

e de volatili . Tramutasi questa

gabella in quella sulla tintura.

Come restasse V antica gabella

della tintura. Gabella sul vi-

no . Gabelle nel rimanente del

regno . Ordinamento di Ferdi-

nando Icheponefreno agliabu-

si di tali gabelle in ispezialtà

sulla molitura del grano— Pri-

vative . Sali . Quali fossero le

principali saline. Ferro. Accia-

io» Pece — Tasse sui giudizi e

sulla spedizione di ordini del So-

vrano— Tributi feudali— De-
cime— Prestiti e natura delpub-

blico credito in quella età— Con-

siderazioni generali su quel si-

stema di tributi. Esenzioni e

privilegi. 68

CAP. IV. Sistema di Amministrazione e pub-

bliche spese .9^
Come fossero retti i ripartimenti

deWAmministrazione dello Sta-

to— Comefossero amministrate

leprovincie— Ordinamenti cir-

ca rAmministrazione della Eco-

nomia, e la contabilità dello Sta-

Digitized by Google
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to — Camera della Sommaria e
registri feudali presso codesto

^ Tribunale detti quintemioni —

•

Metodo di esazione delle fiscali

funzioni. Riforme fatte da Fer-
dinando I— Metodo di esazio-
ne degli altri tributi e di quanto
altroformasse il patrimonio del*

lo Stato — Spese di Ammini-
strazione— Contabilità.Malver-
sazioni oW pubblici uficiali —
Pubbliche spese del Sovrano e
della sua casa— Spese dell'Am-
ministrazione della marina —
Spese di guerra— Cangiamenti
avvenuti in Europa in vari stati

riguardo a tali spese. Qualifos-
sero le condizioni di Napoli su
questo particolare . Disamina
sullo stabilimento dell' artiglie-

rìa
y ch'era nel nostro regno as-

saiprima della invasione di Car-
lo Vili in Italia— Spese che
ora direbbonsi per diplomazia—
Quadro delle principali spese
per la quantità e oggetto fatte
nella nostra finanza nei primi
sei mesi dell'anno i4^3— Ope-
re pubbliche— Amministrazio-
ne delle università.

CAP. V. Industria, e circolazione delle ric-

chezze 149
Monete coniate da Alfonso I in
oro, ed argento. Si conia l'al-

fonsino in oro. Si conia il du-



cato in oro sotto Ferdinando I.

Continua il carlino cangiando
sol di nome ad esser coniatoper
la stessa bontà come in tempò^
degli angioini—Prezzo dell'ar-
gento in quel tempo — Propor-
zione fra r oro e l' argento —
Vicende eh' ebbe il sistema
monetario sotto Alfonso II y
Federico UI , Carlo Vili e
Lodovico XII — Monete di
rame — Corso delle mone-
te — Banchi — Lusso come
cangiasse da quel che era pri-
ma degli Aragonesi — Spro-
porzione di fortune— Industrie
nazionali—Manifatture dipan-
ni di Urna . Se ne indicano ta-
lune . Prezzo del panno di la-
na — Seterie. Regolamenti, pri-
vilegi ed incoraggiamenti ch'eb-
bero le manifatture di seta —
Orificeria — Regolamenti d'ar-
ti — Arte della stampa intro-
dotta da Ferdinando I— Talu-
neproduzioni del regno—Allu-
me di rocca — Talune cose in-
torno ai prezzi. Grascia e vicen-
de dell'annona. Contratti alla
voce—Commercio esterno. Cau-
sa aella sua decadenza. I Ve-
neziani s* impadroniscono del
golfo dell'Adriatico. Leggi ma-
rittime. Esportazione di vari
prodotti — Diversi regolamenti
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e privilegi pel commercio. Po-
polazione cresciuta. Jlv lenimen-
to del dominio Turchi nel
mar nero

y che cagionò danno
al nostro commercio.

LIBRO QUINTO.

GOVERNO DELLA SECONDA STIRPE ARAGONESE
E DEGLI AUSTRIACI DAL fÓoJ

IN SINO AL ij34.

CAP. I. Sposiziono di qnanto rigu;

instituzioni politiche, 1 ar

tardò le

ammini-
strazione, e gli avvenimenti più
jiicmui abili . . ig5

Sez. I. Regno di Ferdinando il Cattali-
co , di Carlo F\ di Filippo II
e di Filippo III. ivi

Sez. IL Regno di Filippo IFy di Car-
lo JI, di Filippo V e delflm-
peradore Carlo f^I insino alla

venuta di Re Carlo III Bor-
bone 222

CAP. IL Ordinamenti leggi ed altre cose

intorno alia proprietà . . . . 7 248
Sez. L Accrescimento del numero dei

feudatari— Condizione del rea-

me riguardo alle terre feudali
e demaniali—A quanto le une
e le altre ammontassero in di-

versi tempi. Grandissimo traf-

fico de' feudi» A guai ragione
si giugnesse a venderli. Prefe-
renza accordata ai comuni che



nelle vendite che faceasi del

feudo potessero riscattarsi , il

che dicevano proclamare al de-

manio. Bovina che da ciò ne
venne. Il Governo violando ogni

fede vendè quei comuni che a
stento eransi riscattati. Nuove
ricompre che fecero di se molti

comuni fermando col Governo
il patto di ribellarsi ove fossero
novellamente venduti. La feu-
dalità perde di pregio. Come
fosse addivenuto. Sacrifici che
fecero i comuni per avere un
feudatario meno cattivo — So-
prusifeudali. Ordinamenti dati

sul proposito da Carlo V , e me-
morabile magistratura institui-

ta. Continuano i soprusi feu-
dali y ed altri se ne aggiunsero

coi' quali sempre più si usur-
pavano le facoltà sovrane —
Nuovi inutili ordinamenti del

Governo per ovviare a tali in-

convenienti — Novità intorno

allafeudale successione. Siper-

mettono eziandio fedecommessi
feudali

Sez. IL Condizione dellaproprietà eccle-

siastica. Donde e come avve-
nisse che in istraordinario modo
si accrescesse — Effetti che ne
risentirono le proprietà delle pri-

vate persone, e il patrimonio
dello Slato — Decime che le-
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vavano i Pontefici sulle eccle-
siastiche proprietà — Benefizi,
commende ecclesiastiche ed al-
tre simiglievoli cose— Spogli ed
entrate delle chiese vacanti
Talune particolarità intorno al-
le decime pontificie. Qual parte
di esse prendesse il Governo—
Esazione , e Tribunale per la
fabbrica della Chiesa di 8. Pie-
tro in Roma — Proprietà del-
l'ordine de' Cavalieri di S. Laz-
zaro— Ordine di Malta— Quel
che fece VImperador Carlo VI,
per le proprietà e benefizi eper
altre cose concernenti le ecclesia-
stichepersone e i beni demania-
li— Demani de'comuni—Loro
condizione— Demani dello Sta-
to— Demanio della Sila in Ca-
labria— Tavoliere diPuglia—
Foreste , caccia

, pesca— Con-
dizione delle altre proprietà del
Regno riguardo alle privateper-
sone — Varie instituzioni di
monti y fratrie , ed altre consi-
mili coseper cui si vincolò mag-
giormente la proprietà libera.
Suo digradamento donde deri-
vasse— Funesta influenza del
foro—Sostituzioni,fedecommes-
*i— Donde nascesse la difficol-
tà dei prestiti in moneta ipote-
cando le proprietà—Leggi che
fra noi sin dal t53z prescrisse



10 stabilimento di ciò che ora
direbbesi conservazione o insi-

nuazione delle ipoteche .... 369
CAP. III. Contribuzioni ed altro che forma-

va Ja rendila dello Stato . . . 507
Sez. I. Andamento della finanza sotto

11 Regno di Ferdinando il Cat-

tolico — Si accrescono i tributi

delle fiscali funzioni, e si esig-

gono le collette ad orda de' con-

trari ordinamentifatu da quello

stesso monarca— Sistema d'im-

posizione de* donativi. Come aves-

sero relazione colle fiscalifun-
zioni , coli' adoa feudale e con

altri tributi fissi. Quantità de'

donativi riscossi dal 1S06 al

1?33. Cangiamento politico e

finanziera eh' ebbe luogoper ef-

fetto de' donativi riguardo al-

l' antico tributo delF adoa feu-
dale o militar servigio — Altri

avvenimenti intorno a' donati-

vi: come aboliti fossero e come
dal i658 in appresso novella-

mente vennero imposti— Tribu-

to delle fiscali funzioni : au-

menti progressivi di' ebbe insi-

no al 1642 di modo che porta-

rono il carico a ciascun fuoco
nella somma di ducati 4 e 8y.

Altro aumento che gli si voleva

fare. Riduzione del carico a soli

ducati 4 e grana do dopo la ri-

bellione di Masaniello. Quan-

Oooglc
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tini dell'intero tributo secondo
la riforma del 1648 seguitando
l'antica numerazione de'fuochi
Qual parte ne fosse assegnata
a' creditori delio Stato e quale
ne restasse alla finanza. Nuova
numerazione de'fuochi, e ca-
rico secondo questi fissato nel
1666 non menoper i creditoriche
per la finanza. Inconvenienti
del tributo delle fiscali funzio-
ni. Bonatcnenza non mai paga-
ta da' feudatari — Vaiimento
altra contribuzione diretta: in

che consistesse — Quanto ren-
desse la tassa che pagavano i

feudatari sotto l'improprio no-
me di adoa. Quanta parte di
essa fosse assegnata a' credi-
tori dello Stato — Somma che
rendeva il relevio— A quanto
ammontasse il prodotto del di-

ritto di devoluzione de*feudi—
Quindenni— Diritto di tappeto . ivi

SfiZ. IL Che cosa s'intendesse per dazi
doganali. Vicende che ciascu-

no di essi subì—Daziopropria-
mente detto dogana. Nuovo im-
posito ed altri aumenti che gli
succedettero — Diritto di fon-
daco—Ancoraggio e dazi di na-
vigazione vengono aboliti. Sta-
bilimento della Scala-franca nel-
la Città di Napoli — Dazi di
refica e nuova gabella. Peso, mi-

41
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sura , imbarcatura — Diritto di
esitura — Diritti di ultima tri-

tura o dccini . Che cosa fossero

i Capitani della grascia , e quali
i così detti passi che custodi-

varisi per impedire f uscita del-

le merci — In quanti riparti-

menti dividevansi le dogane del

Regno. Qualifossero. Loroprò
vento — lJrovventi che si esi-

gevano ncll
y

ujìcio del Maestro
Portulano . Quali fossero . Di^
ritto di sdirne. TrutU' legale

vino ,
sapone

, canape , zolfo ,

salnitro , riscatto degly
infedeli.

Quanto rendesse ciascuno di tali

dazi. Vicende ch'ebbero. Trat-

te libere quali fossero e quanto
rendessero. . 555

Sez. III. Arrendamenti e diritti proibitivi.

Arrendamenti della seta. Si-

stema orribile che distruggeva

V industria delle sete. Che quan-
tità di seta si producesse a quei

tempi . Quanto rendesse V ar-
rendamento— Zafferano : quan-
to rendesse— Olio : quanto ren-

desse in diverse epoche— Sale;

qual fosse il suo prodotto —
Ferro, ed acciaio — A quali

casi andò soggetto 9 e quanto
rendesse — Quante fossero le

ferriere . Quantità di ferro , e

di acciaio che consumavasi nel

Regno— Tabacco, come e quan-
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do fosse divenuto dazio di pri-
vativa . Quanto rendesse in va-
rie epoche ~—Arrendamento del-

la manna ,
quanto rendesse —

Casi tristi pel nostro commer-
cio dalla privativa dell'acqua-
vita — Quanto rendesse— Ro-
vinoso arrendamento de3 cambi
e delle assicurazioni marittime f

e di altri oggetti. Stato di tali

assicurazioni presso di noi —
Giochi proibiti— Talune con-
siderazioni su questi dazi. Prov-
vedo de' giochi proibiti e delle

carte da gioco quantofosse. Gio-
co del lotto: suo stabilimento.

Quanto rendesse— Caccia. Mon-
tiere maggiore—Privativa del-

la polvere da cannone quando
fu stabilita. Sua entrata— Pro~
tomedicato— Zecca de'pesi , e

delle misure . Donde venne l'a-

buso delle difformità de
1

pesi, e

delle misure in tutto il Regno—
Oro, ed argento filato — Gaz-
zette , e calendari—Gabelle pro-
prie della Città di Napoli. Ter-
ziaria , ed altre imposte sul vi-

no— Gabella su3
cavalli— Ga-

belle sulle carni , sulle uova ,

su' capretti, e su' volatili. Quanto
fosse il consumo delle carni nel-

la Città di Napoli— slltre ga-
belle sulla vendita a minuto del-

le carni fresche, de' salumi, e
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de'formaggi— Gabella sul pe-
scete sull'olio— Buon danaro
e auartuccio — Arrendamento
delle cinque e delle tre ottave—
Gabella di piazza maggiore—
Gabelle sulla farina > sulTorzo
ed avena , e sulla vendita del

pane a minuto— Arrendamento
della calce — Privativa della

neve — Gabella de' minuti —
Gabella sulle meretrici— Ufi-
do dellaPortoionia— Altri vet-

tigali — Tasse sulle spedizioni

di ordini del Sovrano ,e di vari

uficiali— Tasse giudiziarie , e

di bolli e sigilli . Carta bollata.

Quali fossero e guai fosse la

loro entrata— Diritti di passo -

Abolizione di taluni di essi —
Nuovi soprusi . Orribile metodo
di esigerli — Tributi eh' esige-

vano i feudatari 35o
Sez. IV. Tasse forzate — Tributi sulla

rendita de'forestieri—-Diminui-
mento delle pubbliche spese, in

ispezialtà de* salari — Quale
fosse ilfunesto sistema de'pub-
bliciprestiti— Talune lor& spe-

cie» Entrate perpetue , alie-

nazioni del patrimonio pubbli-
co, debiti galleggianti. Stranieri

che ne profittavano. Diffiden-
za de nazionali Gravezze che
il Governo poneva sugli asse-

gnamenti de' creditori dello Sta-

•Digitized by Google
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io— Sì notano talune di sì fatte
cose. Imposizioni sulV interes-
se— Fendila de' pubblici tifi-

ci. Paragone con la Francia—
Enorme sproporzione del debito
pubblico—Sindicanopeculiar-
mente le vicende eh9 eboero il de-
bito pubblico^ e la pubblica en-
trata— Condizione della nostra
finanza nel 1612 per la entra-
ta y e spesa Riforme memo-
rabilissime che si fecero intorno
al debito pubblico , alle spese y

ed al modo come supplire al-
l'annuo deficit

—

Distinzione del-
ie due casse P una detta mi-
litare % e ? altra della Tesore-
ria— Qualifondi venissero loro

assegnati-—Dissipazione diqua-
si tutta r entrata dello Stato—
Avvenimenti e riforme del Ì647 ~

Si aboliscono da prima tutti i

tributi imposti dopo Carlo V.
Si rimettono di poi a metà tali

tributi— Privilegi che ottengono
i creditori dello Stato —- Spec-
chio de' dazi loro dati in solu-

tum . Condizioni della nostra fi-
nanza nel 1648 e 1660 — Pa-
ragone con quello def 1612 —
Altre vicende che soffrì lapub-
blica entrata in sino al /709—
Condizioni dellafinanza nei'/<j3'3

quando finì la dominazione Au-
striaca ...... 599

**
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CAP. IV. Metodo di amministrazione c pub-

bliche spese

SeZ. I. Reggimento e partizione delle

provinoe del Regno — Camera
della Sommaria , sue facoltà .

Vicende che subì — Digrada-
menti de' pubblici tifici. Disor-

dini ed altri danni che vennero

all' amministrazione dello Stato

dalla vendita di questi— Fitti

de' pubblici tributi — Dogane
interne del reame - Contrabban-

do. Immunità e privilegi— Me-
todo di contabilità — Tesoreria

generale — Scrivania di razio-

ne — Disordini della contabili-

tà della finanza— Condotta de'

pubblici uficìali

Sez. II. Spesa della Real Casa eper essa

di quella de' Viceré—Spesa de'

\

grandi uficiali della Corona, e

del Colluterai Consiglio — Spe-

sa per l'amministrazione della

giustizia . Salario a' Magistra-

ti— Spesa della forzapubblica

per prevenire i delitti, ed ese-

guire la giustizia. Stato delle

prigioni. Spesa de' carcerati nel-

le castella — Spesa di marina.

Condizioni, e spesa della nostra

marina in varie epoche— Suoi

principali armamenti— Taluni

salari della gente di mare —
Spesa delP esercito — Cangia-

menti avvenuti in Europa in-
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iorno alle cose militari. Effetti
che ne derivarono per la pub-
blica economìa — Condizione
del Regno di Napoli— Condi-
zione e spesa dei nostro eser-
cito e sue principali spedizioni
in sino al regno di Carlo II.

Appalti
, frodi che in essi .si

commettevano—Stato dell'eser-

cito a' tempi di Carlo VI—
Spese di deplomazia quali fos-

sero state in varie epoche -—
Spese che riguardarono parti-
colarmente l' amministrazione
economica del reame— Camera,
della Sommaria — Tesoreria e
Scrivanìa di razione. Tesorieri
provinciali. Corrieri

, poste, e ^
procacci — Opere pubbliche

,

strade, bonificazioni
,
porti

,pon-
ti , ed altre simili — Spesa del-
l' istruzione piéblica •—- Ammi-
nistrazione de 7

comuni delRegno. 44ft,
CAP. V. Industria e circohzione delle rie-

chezze 607
Sez. I. Ferdinando il Cattolico nulla rin-

novò del sistemo monetario. Va-
riazione del preizo dell' argento
nel fóto — Montte d'oro, e di
rame di Carlo V. Prezzo del-

Vargento dal 4 5A3 al i552. Co-
me si fosse regalata la mone-
ta . Tipo di divtrse monete —
Ordinamenti del Viceré Toledo,

perchè si renasse effettiva la

Digitized by Google



moneta di conto «— Mezzi du-
cati—Rifazione della moneta
guasta —- Moneta di rame , ~e

a" argento improntate da Filip-

po IL Ducato eli argento battuto

nel fóòò — ^orso forzato del

ùo per too eli ebbe la moneta .

Si descrivono le specie di mog-

liete d' oro eh' ebbero corso. Mo-

neta d'argento mista a molto

rame. Variazione nella liga del-

le monete d' argento. Corso delle

monete fltraniere—Ordinameli ti

che riguardarono le monete ri-

tagliate , e false , dati da Fi-

lippo III nel /609. Cattivi ef-

fetti che ne vennero. Rimedio

.

Quale fosse la proporzione del-

l' argento fno nelle monete nel

f()/0' — Si descrive il tipo delle

monete improntate da Filippo III

JSi fissa il valore delle monete

straniere — Altri provvedimen -

ti— Misere condizioni del po-
polo a cagon della cattiva mo-
neta — Erroneo provvedimento

dato sul proposito nel t6zi —
Proponimento di cdkgiar tutta

la moneta— Come non riuscis-

se y ed rigenerasse cattivi ef-

fetti — Quale fosse la bontà

,

ed il tipe della nuova moneta.

Monete a*oro che si fecero, loro

bontà
,

spesa per coniarle —
Quantità delle monete tforo, e
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di argento battute dal /5qq al
1 6t2() . Monete di rame— Disor-
dini nel loro valore — Monete
battute in tempo 9 e dopo delkt
ribellione del 1648 Monete di
rame e di argento coniate ne'

primianni del regno di Carlo lì.

I disordini le falsificazioni ed
altre simili cose della nostra mo-
neta crescono sopra ogni crede-

re— Si determina, il valore del-

le straniere monete nel i6y5 ~—

/{{fazione e ristauro di tutta la

moneta d'argento dal 1683 al

1 6g3 . Suo tipo 9 sua bontà Idi

maggior valore del prezzo del-

l' argento — Necessario equili-

brio — A quanto ammontasse
tutta la moneta coniata dal 1 683
al i6g3-Moneta d'oro del

\
6<y)-

Monete di Filippo V e di Par-
lo VI ....... I . iyi

Sez. II. Condizione de9cambi— Interessi

del danaro. Usura. Espulsione
degli Ebrei— Stabilimento de
Monti di pietà Banchi , loro

vicende — Carta monetata di

Francia che fra noi circolò —
Influenza della moneta su?prez-
zi — S? indicano le vicende de*

prezzi de' grani , e de' traspor-

ti 9 e di altre cose — Annona
della Città di Napoli— Vicen-
de eh' ebbe ; rovina che appor-
tò —- Annona de' Comuni del

\



Regno— Caricatoi—Montifru-
mentari— Contratto alla voce—
Regolamenti per la vendita de
commestibili— Determinazione
de' prezzi nella vendita delle

merci , e di altre cose .... 558
Sez. III. Cangiamenti che avvenivano nel

sistema economico politico di
varie nazioni per la scoperta
del Capo di Buonasperanza e
dell'america — Stato dell'Ita-

lia; quali effetti su di questa
produssero quelle scoperte— In
che fossero allogati i nostri ca-
pitali in moneta— Quali con-
seguenze derivassero da' tanti

stabilimenti di beneficenza che
allora sursero — Lusso. Leggi
suntuarie — Scommesse. Gio-
chi— Sistemi e regolamentiper
le arti

y e manifatture ; rovina
che apportarono — Dazi come
facessero diminuire la estrazio-

ne di varieprincipali nostre pro-
duzioni—Divieti di estrarre va-
rie produzioni— Pene gravis-

sime — Chiusura de* Porti —
Come per tali cose il nostro com-
mercio esterno andasse sempre
più in rovina— S*in*licario vari

trattati di commercio 5(ji
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ERRORI NOTABILI. CORREZIONI,

Pag. 80 verso j
aumentò

&ag> "9 verso 28
scrivono

Pag. 1Q2 verso i5
ch'essa ricevette

Pag. 260 verso 8 e g
facoltà d'imporre tributi

ai loro vassalli

Pag. $86 verso 7 e 8
Ogni versure e tre moggi

Pag. 390 verso ty

Erano nel i536 allogate

nel Tavoliere 1048, 36
pecore

Nella stessa pag. verso 22
meco

Pag. 3t6 verso 21

E nel ioli i

Pag. 320 verso 24
Nel 1444

Pag. 43g verso 4
una delle

Pag. 468 verso 21

Pag. 482 verso /5
controlloro

Pag. 525 verso i3
marcò

5$4 verso §6
Leggi sautnarie

ammontò

dicono

che ricevette

facoltà d' imporre loro
tributi

Ogni veriura ò quattro
moggi

Erano nel i53fi allogate
nel Tavoliere 1 ,048,396
pecore

come

E nel i564

Nel 1644

una parte delle

N. B. Questa somma deve
rimaner cassata essen-
do duplicata.

controllore

mancò

Leggi suntuarie
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